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F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  

I L  C U R R I C U L U M  V I T A E  

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome  GIOVANNI LOGOTETO  

Telefono   

E-mail ;   

Nazionalità italiana  

Data di nascita   

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a) 1) dal 14/03/2001 ad oggi, Dirigente dei Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica Si.Fi.P 

- del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (MEF), qualifica assunta in 

seguito al superamento del concorso a 36 posti di dirigente del personale del Ministero 

delle Finanze bandito con Decreto Direttoriale 12/9/98  - G.U. del  4/12/1998 

 

2) Sub-Commissario presso la Gestione Commissariale del Piano di rientro del 
debito pregresso di Roma Capitale in rappresentanza del MEF - Dipartimento 
della Ragioneria Generale dello Stato;  

 

3) dal 19/02/1990 al 13/03/2001 funzionario amministrativo contabile presso l’ 

ufficio VIII dell’Ispettorato Generale per la finanza delle Pubbliche Amministrazioni 

(IGEPA) – Ragioneria Generale dello Stato, impiego assunto in seguito al 

superamento di concorso pubblico per esami a 176 posti di consigliere dell’ ex carriera 

direttiva (l’’attività di funzionario amministrativo contabile verteva prevalentemente nel 

controllo contabile e di legittimità delle leggi e dei provvedimenti finanziari delle 

Regioni a Statuto Ordinario); 

 

3) dal 1988 al 1990 ha esercitato la professione di dottore commercialista. 

 

4) nell’anno scolastico 1987-1988 docente delle discipline e tecniche 

commerciali e aziendali delle classi 3, 4 e 5°, presso l’Istituto statale professionale 

“L. Sturzo “ di Castellammare di Stabia (NA); 

 

5) in precedenza esperienze di lavoro autonomo con partita iva. 

 

   

Nome e indirizzo  datore  di 

lavoro  

Ministero dell’Economia e delle Finanze , Dipartimento della Ragioneria Generale 

dello Stato, via XX settembre 97 – 00187 – Roma: 

 

 

Tipo di impiego Dirigente di seconda fascia di ruolo  

 

 

Principali mansioni L’attività istituzionale espletata in qualità di dirigente dei Servizi Ispettivi di Finanza 

Pubblica è consistita nella revisione, controllo e valutazione delle spese, con 

particolare riferimento agli oneri dei contratti collettivi nazionali e decentrati, e verifiche 

sulla regolarità della gestione amministrativo – contabile delle amministrazioni 

pubbliche, nonché degli enti pubblici (economici e non economici) e delle società a 

partecipazione pubblica.  

In particolare sono stati eseguiti i seguenti incarichi e verifiche: 

 

edipinto
Casella di testo



2 
 

n. 61 verifiche amministrativo-contabili eseguite in tutto il territorio nazionale 

presso, Comuni, Provincie e Regioni, loro enti strumentali e società multiservizi, 

società di capitale che gestiscono servizi pubblici locali economici, società per azioni a 

partecipazione pubblica locale e statale, totale e mista, aziende di trasporto pubblico, 

agenzie regionali, ambiti territoriali ottimali, case circondariali e istituti penitenziari di 

massima sicurezza, altre amministrazioni (2001-2018); 

- n. 6 incarichi per accertamenti istruttivi su delega e per conto delle Procure 

regionali della Corte dei Conti del Lazio, delle Marche, della Sicilia e del Veneto (2010-

2018); 

- n. 5 incarichi per l’effettuazione di accertamenti ispettivi presso Comuni (anche 

capoluoghi di provincia), Regioni, Amministrazioni centrali (Ministeri) e Aziende unità 

sanitarie locali, in attuazione di un apposito protocollo di intesa tra la stessa Autorità 

Nazionale Anticorruzione (ANAC) e la Ragioneria Generale dello Stato, al fine 

principalmente di verificare il rispetto della normativa che disciplina le procedure di 

affidamento degli appalti di lavori, servizi e forniture (2016-2017); 

- n. 3 incarichi per l’esecuzione di monitoraggio dei dati amministrativi e contabili 

delle concessioni demaniali presso Enti locali (2018); 

-- n 1 incarico di consulente tecnico della Procura della Repubblica di Reggio 

Calabria per accertamenti sulle procedure interne afferenti la contabilità, il bilancio e 

gli atti amministrativi del comune di Reggio Calabria (2011); 

- n. 1 incarico di consulente tecnico della Procura della Corte dei Conti della 

Campania per accertamento di responsabilità amministrativo-contabile e le condotte 

causative di dissesto di un ente locale al fine dell’applicazione delle sanzioni 

interdittive e pecuniarie ex art. 248, commi 5 e 5 bis, del d.lgs. 267/2000 (2018); 

n. n. 2 incarichi presso EELL per l’effettuazione di monitoraggi di dati in materia di 

concessioni demaniali (2017-18) e n. 1 incarico per l’effettuazione di monitoraggio 

presso SpA partecipata dallo Stato in ambito di spending rewiev (2012 - 
convenzioni Consip) ; 

 incarico per l’effettuazione di monitoraggio presso SpA partecipata dallo Stato in 

ambito di spending rewiev (convenzioni Consip) (2012); 

n. 1 incarico ispettivo presso ASL di capoluogo di provincia in materia di liste 

d’attesa; 

- partecipazioni in procedimenti penali in qualità di teste su invito di Tribunali della 

Repubblica per fatti inerenti attività di servizio. 

Incarichi  

istituzionali in 

rappresentanza del MEF 

Dall’assunzione in servizio presso Ministero dell’Economia e delle Finanze , 

Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato sono stati eseguiti i seguenti 

incarichi istituzionali in rappresentanza del MEF: 

 

- componente effettivo del collegio sindacale dell’AOU dell’Università degli studi della 

Campania “Luigi Vanvitelli” (nominato con delibera del direttore generale n. 1247 del 

27.11.2018 su designazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze); 

 

- nominato con decreto del direttore generale 752/2016, prot. n. 81794 del 13.06.2016, 

per la durata di un triennio, componente effettivo del Collegio dei Revisori 

dell’Università degli Studi di Roma Roma Tre, su designazione del Ministro 

dell’Economia e delle Finanze; 

 

 



3 
 

- dal 26/05/2016 sino all’approvazione del bilancio al 31.12.2018 presidente del 

Collegio sindacale della “Rete Autostrade Mediterranee SpA”, società a totale 

capitale pubblico, in rappresentanza e su designazione del MEF; 

 

- dal 21/03/2009 al 28.11.2018, componente effettivo del Collegio sindacale dell’ 

Azienda Sanitaria Locale di Salerno che ha accorpato le preesistenti AASSLL 

Salerno 1, 2 e 3, sempre previa designazione del MEF; 

 

dal mese di ottobre 2013 al 24 maggio 2015 Sub commissario presso la Gestione 

Commissariale di Roma Capitale ex art. 78 del D.L. 25.6.2008 n. 112, convertito in 

L. 6.8.2008, n. 133 via del Tempio di Giove n. 2, 00186 Roma (l’attività di sub-

commissario, oltre ad adempimenti di carattere amministrativo (rendiconti, verifiche di 

cassa, relazioni, etc.), ha implicato la cura e la trattazione di pratiche e problematiche 

finanziarie di vario tipo relative a debiti pregressi del comune di Roma, anche 

attraverso la definizione di transazioni); presso la Gestione Commissariale di Roma 

Capitale ha svolto anche l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento della 

gara in ambito comunitario mediante procedura aperta avente ad oggetto l’affidamento 

del “Servizio di finanziamento, con oneri a carico dello Stato, per l’attuazione del Piano 

di Rientro dall’indebitamento pregresso del Comune di Roma; 

 

- dal 25/01/2011 al 7/7/2012, presidente del Collegio dei revisori dell’Istituto 

Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione (INRAN), fino alla sua 

soppressione avvenuta il 7/7/2012 e conseguente accorpamento col CRA, con 

l’entrata in vigore dell’art. del D.L. n. 95/2012, convertito dalla L. n. 135/2012; 

 

- dal 2005 al 2011 sindaco supplente del Collegio Sindacale della società RETE 

FERROVIA ITALIANA (RFI) S.P.A.; 

 

- dal 23/06/2011 al 24/11/2011, componente effettivo del Collegio sindacale dell’ 

Azienda Sanitaria Locale Napoli/ 2 – nord; 

 

- dal 26/08/2008 al 20/03/2009, componente effettivo del Collegio sindacale della 

ASL Salerno 2; 

 

- dal 2/12/2003 al 10/06/2009 componente effettivo del Collegio dei revisori 

contabili della COMTUR, Azienda Speciale della Camera di Commercio di Napoli; 

 

- dal 26/01/2006 al 20/07/2006, presidente del Comitato di vigilanza della Cassa di 

Previdenza per l’assicurazione degli sportivi -SPORTASS e dal 14/12/2006 al 

30/09/2007, presidente del Collegio dei revisori contabili della Cassa di 

Previdenza per l’assicurazione degli sportivi – SPORTASS - fino al 30/9/2007, data 

di soppressione dell’Ente, avvenuta, anche in seguito all’attività svolta dal Collegio, in 

forza dell’art 28 del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito dalla L. 29 

novembre 2007, n. 222, con passaggio dei rapporti passivi e dei beni immobili 

patrimoniali di rilevante importo all’INPS e all’INAIL ; 

 

- dal 15 ottobre 2005 presidente del Collegio dei revisori contabili, per la durata di 

un triennio, dell’ ambito territoriale scolastico costituito dai seguenti Istituti scolastici: 

Ist. Prof. Comm. Turist. “Fortunato” di Napoli; Liceo classico “Pansini” di Napoli; 

Circolo didattico n. 36 di Napoli; 

 

dal 2001 al 2005, presidente del Collegio dei Revisori dei Conti di n. 11 istituti 

scolasti nelle Regioni Campania e Sardegna; 
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in qualità di presidente del Collegio dei revisori di istituti scolastici ha effettuato attività 
di controllo di secondo livello, richieste dalla Direzione Generale per la Politica 

finanziaria e per il bilancio del MIUR; 

 

dal mese di maggio al mese di ottobre dell’anno 2000, consulente in materia 
accertamento delle entrate del bilancio regionale per conto della Regione 

Calabria, previa autorizzazione dell’ Amministrazione di appartenenza; 

 

nell’anno 2000 componente del gruppo di lavoro con funzioni afferenti 
l’Osservatorio sull’ Addizionalita’ del Fondo Sociale Europeo presso il Ministero 

del Lavoro; 

 

- componente del gruppo di lavoro, di cui alla delibera CIPE n° 12/2000, per l’ 
approfondimento tecnico delle problematiche connesse all’adozione del codice 

identificativo degli investimenti pubblici ricompresi nel sistema di monitoraggio 

degli investimenti pubblici ( M.I.P.) istituito dall’ articolo 1, comma 1, della legge 17 

maggio 1999 n°144; 

 

- su incarico del Ragioniere Generale dello Stato ha effettuato il tirocinio, per un 

triennio, di n. 2 funzionari e n. 1 dirigente del Dipartimento della RGS, ai fini 

dell’ammissione degli stessi all’esame per l’iscrizione nel registro dei revisori contabili 

ex D.lgs 88/92 e DPR n. 99/1998. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 - laurea in economia e commercio conseguita nel 1987 presso la facoltà di 

economia e commercio dell’Università degli studi di Napoli “Federico II”; 

 

- diploma di specializzazione post-laurea in diritto amministrativo e scienze 

dell’amministrazione, con corso di studi triennale 1993-1995 (17 esami), 

conseguito nel 1995 presso la facoltà di giurisprudenza della suddetta Università, 

presentando la tesi finale dal titolo: “Situazione attuale e ipotesi di riforma del 

sistema finanziario delle Regioni a statuto ordinario”; 

 

 - diploma di abilitazione all’esercizio della professione di dottore 

commercialista (1988);  

 

- diploma di abilitazione all’insegnamento delle discipline e tecniche 

commerciali e aziendali (1989); 

 

-diploma di esperto in materia di appalti pubblici conseguito presso la Scuola 

Nazionale del Pubblica Amministrazione (2017); 

 

- Patente Europea della Guida del Computer (2007) 

 

- revisore contabile iscritto al n. 96847 del Registro (D.M. Ministero Grazia e 

Giustizia del 15 ottobre 1999 pubblicato nella G.U. n°87 – IV serie speciale – del 2 

novembre 1999); 

 
- iscrizione all’albo dei dottori commercialisti di Napoli - elenco non praticanti 

fino al 1994; 

 

 

    -Oltre ad essere stato vincitore dei concorsi pubblici per esami con i quali ha 

assunto prima la qualifica di funzionario e, poi, di dirigente del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della RGS, ha superato i seguenti 

concorsi:  
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-  idoneita’(ottavo nella graduatoria finale) al concorso per esami a n° 4 posti 

di dirigente esperto in materie giuridiche ed economiche, con particolare 

conoscenza del diritto e della finanza regionale e locale, presso la Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, bandito con decreto del Segretario Generale in data 2 marzo 

1999 e pubblicato in G.U. n° 32 del 23/4/1999 - serie speciale (decreto 

approvazione graduatoria : 13/1/2000); 
- vincitore concorso a 1516 posti nel profilo professionale di funzionario 

tributario (VIII q.f. ) indetto dal Ministero delle Finanze con D.M. 28-2-1991, 

rinunciando alla nomina. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 

PRIMA LINGUA (INGLESE) • Capacità di lettura buona 

• Capacità di scrittura sufficiente 

• Capacità di espressione orale sufficiente 
 

 

ALTRE LINGUE lingua spagnola, la cui conoscenza è stata acquisita attraverso viaggi in 

paesi di lingua spagnola, la lettura di libri e testi in spagnolo e approfondita 

con la partecipazione di corsi del primo e secondo livello, con insegnanti di 

lingua madre, presso l’Istituto “Cervantes” di Roma (novembre 2007- aprile 

2008) 

 

• Capacità di lettura buona  

• Capacità di scrittura sufficiente  

• Capacità di espressione orale sufficiente  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI   

 

ottime, sia con i superiori che con il personale subordinato (acquisite 

attraverso le esperienze professionali sopra indicate e dimostrate dal 

conseguimento ogni anno della massima valutazione ottenuta sia da 

funzionario che da dirigente) 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

ottime in quanto, soprattutto la mansione espletata di dirigente dei servizi 

ispettivi di finanza  ha implicato e arricchito le capacità e le competenze 

organizzative, in mancanza delle quali non sarebbe stato possibile svolgere 

tale attività 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

buona conoscenza dei programmi di Office, acquisita sia attraverso 

l’applicazione personale per motivi di lavoro, sia attraverso lo svolgimento di 

corsi d’informatica come quello per il conseguimento della “Patente Europea” 

(ECDL)  con esami finali (luglio-dicembre 2007) e  il corso d’informatica svolto 

nell’ambito dell’ attività di formazione specialistica per Ispettori di Finanza 

(presso l’IGICS dal 14/5 al 23/5/2001) 

 

ottime capacità e conoscenze nelle materie di competenza lavorativa e 

istituzionale acquisite anche attraverso lo svolgimento dei seguenti corsi e 

seminari: 

- corso di esperto in materia di appalti pubblici e sul nuovo codice degli appalti 

(dlgs. 50/2016) presso la Scuola Nazionale del Pubblica Amministrazione con 

esami finali (2017); 

- Corso di Alta Specializzazione per Revisori dei conti (sindaci) presso le 

Aziende Sanitarie predisposto dal Dipartimento delle scienze economiche del 

MEF (22, 23 e 24 marzo 2011); 

- corso per il conseguimento della patente europea alla guida del computer 

(luglio-dicembre 2007) 

- corso di aggiornamento tenuto da docenti della Scuola Superiore 

dell’Economia e delle Finanze in materia di sistema dei controlli nell’ambito 

della riforma del diritto societario (dal 12 al 21 dicembre 2005); 

corso di formazione degli Ispettori di Finanza Pubblica tenutosi presso il 

Dipartimento della R.G.S. (gennaio- marzo 2001); 

- corso d’informatica svolto nell’ambito dell’ attività di formazione specialistica 
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per Ispettori di Finanza (presso l’IGICS dal 14/5 al 23/5/2001; 

- corso sul procedimento legislativo in Parlamento e l’attività prelegislativa del 

Governo (20-27 novembre 2000); 

- numerosi altri corsi e seminari (seminari formativi per i revisori del Sistema 

Camerale; seminari sul “Project Finance” e sulla “Finanza Derivata e 

l’Indebitamento” degli EELL; profili di criticità evidenziati dalla Corte dei conti 

nell’ambito del controllo sui contratti pubblici; corso di addestramento per la 

ricerca elettronica di documentazione presso la Corte di Cassazione, corso 

sull’ utilizzo della posta elettronica, informatica, controllo sulle istituzioni 

scolastiche, etc. ) organizzati dalla RGS e da altri Enti e Istituzioni, la cui 

certificazione attestante la frequenza e il superamento con esito positivo degli 

esami finali, laddove previsti, sono stati trasmessi e acquisiti al fascicolo 

cartaceo personale del sottoscritto presso il Dipartimento del Personale del 

Ministero dell’Economia e del Finanze (ex Servizio Dipartimentale per gli Affari 

Generali - ex IGAG div. II). 

 

Roma, 31.12.2018      Giovanni Logoteto 




