
 
 

 

 
DATI ANAGRAFICI 

 
Cognome e nome  Giannetti   Giuseppe 

Indirizzo  Via R. Bracco, 15 – 82030 – Paupisi (BN) 
Telefono  0824-872456     349-5333000 

Codice Fiscale  GNNGPP69T17A783E 
E-mail 

                                       
                                            P.E.C. 

 giuseppe.giannetti@katamail.com   peppe.giannetti@gmail.com  
g.giannetti@atocaloreirpino.it   
giuseppe.giannetti@pec.it  

Nazionalità  Italiana 
Luogo e data di nascita  Benevento, 17/12/1969 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
• Date (da – a)  dal 15/10/2009 ad oggi  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale n. 1 “Calore Irpino” 
Via Seminario – Casa della Cultura “Victor Hugo”, 83100 AVELLINO 
Consorzio tra enti locali 
Contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato 
Responsabile del Servizio Economico – Finanziario e Paghe 
dal 01/09/2009 ad oggi 
Funzionario economico - finanziario (qualifica D4) e Responsabile del servizio 
economale e Paghe 
dal 01/04/2011 al 31/05/2011 
incarico temporaneo di Dirigente Unico in relazione al PEG dirigenziale, giusto decreto 
presidenziale di nomina n. 07 del 01/04/2011  
dal 11/09/2006 al 31/08/2009 
Contratto di collaborazione economica - finanziaria 
Collaboratore economico - finanziario e Responsabile del servizio economale e Paghe 
dal 01/01/2006 al 01/09/2006 
Responsabile del Procedimento Settore Economico – Finanziario, Paghe ed Economo 
dal 17/08/2005 al 28/02/2006 
Incarico professionale a tempo determinato 
Responsabile attività amministrativa e finanziaria per i lavori di completamento del 
“depuratore di Pianodardine” di Avellino, in ottemperanza alla legge 109/94 
 
dal 01/09/2004 al 01/09/2006 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per il Coordinamento 
dello Sviluppo del Territorio, per le Politiche del Personale e gli Affari Generali – 
Direzione Generale per le Reti – Via Nomentana, 2   00161  ROMA 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
Contratto di lavoro subordinato a tempo determinato 
Direttore contabile (qualifica C2) presso l’Autorità Territoriale Ottimale – ATO 1- “Calore 
Irpino” di Avellino   
 
dal 01/11/2003 al 28/11/2003 
Reàlta s.r.l.  Via Franco Pepicelli, 31   82100 BENEVENTO 
Società di formazione professionale 
Contratto di lavoro a tempo determinato 
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Docente di “Statistica del Turismo" 
 
dal 15/03/2003 al 15/08/2003 
Sogesid s.p.a. – società di gestione impianti idrici – Via San Nicola da Tolentino, 5   
00187   ROMA 
Società di gestione degli impianti idrici 
Consulenza professionale 
Consulente socio-economico, per la predisposizione del “Piano d’Ambito” riferito 
all’Autorità Territoriale Ottimale – ATO 1 – “Calore Irpino” di Avellino 
 
dal 01/01/2008 al 31/12/2013 
Comune di Paupisi (BN) - Via G. de Marco, 1 82030 PAUPISI (BN) 
Ente locale 
Revisore unico dei conti 
Controllo della contabilità e dei bilanci preventivi e consuntivi, e di tutta l’attività 
contabile e gestionale dell’Ente 
dal 31/03/2014 al 31/03/2017 
Componente unico del Nucleo di Valutazione Monocratico 
Misurazione e valutazione della struttura e dei dirigenti, monitoraggio del funzionamento 
del Sistema complessivo della valutazione e della trasparenza, supporto 
all’amministrazione sul piano metodologico e verifica della correttezza dei processi di 
misurazione, monitoraggio, valutazione e rendicontazione della performance 
organizzativa e individuale. 
 
dal 01/01/2008 al 31/12/2010 
Ministero della Pubblica Istruzione - ROMA 
Ministero della Pubblica istruzione 
Revisore dei conti presso l’Ambito Scolastico Territoriale BN026 – S.Agata dei G. (BN) 
Controllo della contabilità e dei bilanci e di tutta l’attività contabile e gestionale 
dell’Ambito Scolastico. 
   
dal 01/01/2009 al 31/12/2011   
C.A.B.I.B. - Via Jacopo da Benevento, 35/B 82100   BENEVENTO 
Ente pubblico economico 
Componente il Collegio dei Revisori dei Conti 
Controllo della contabilità e dei bilanci preventivi e consuntivi, e di tutta l’attività 
contabile e gestionale dell’Ente 
dal 01/01/2012 al 14/02/2016 
Presidente del Collegio dei Revisori Legali 
Controllo della contabilità e dei bilanci preventivi e consuntivi, e di tutta l’attività 
contabile e gestionale dell’Ente 
dal 15/02/2016 ad oggi 
Revisore unico dei conti 
Controllo della contabilità e dei bilanci preventivi e consuntivi, e di tutta l’attività 
contabile e gestionale dell’Ente 
 
dal 01/01/2009 al 01/01/2016 
Pro. Loco di Paupisi  - Largo G. De Marco  82030 PAUPISI (BN) 
Pro loco 
Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti 
Controllo della contabilità e dei bilanci e di tutta l’attività contabile e gestionale della 
Pro-Loco 
 
dal 01/01/2009 ad oggi 
Cantina Sociale di Solopaca s.coop.a. - Via Bebiana, 38   82036   SOLOPACA (BN) 
Società cooperativa agricola 
Componente il Collegio Sindacale (Sindaco effettivo) 
Controllo e monitoraggio dell’attività gestionale, decisionale e contabile della società 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

   • Anno di immatricolazione e  Immatricolazione: 1993 



 
 

conseguimento del titolo  Laurea (vecchio ordinamento): 11/12/2000 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Università degli Studi del Sannio - Piazza Guerrazzi, 1  82100 BENEVENTO 

 
• Titolo conseguito  Laurea in Economia e Commercio, indirizzo in economia bancaria  

• Tesi e titolo  Tesi in Diritto delle Comunità Europee – titolo: La eterogenea nozione di impresa 
nell’ordinamento comunitario 

 
• Anno scolastico  1987 - 1988 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Istituto Tecnico Commerciale (ITC) G. Alberti - Piazza Risorgimento,  82100   
BENEVENTO 

• Titolo conseguito  Diploma di ragioniere e perito commerciale 
 

LINGUE CONOSCIUTE 
 

MADRELINGUA  Italiano 
 

 LINGUE STRANIERE  Inglese Francese 
 

• Capacità di lettura  BUONO BUONO 
• Capacità di scrittura  BUONO BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO BUONO 
 
 
    CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 
         
con computer, attrezzature specifiche,    
macchinari, ecc. 

 

 Ho buone conoscenze del sistema operativo “windows” ed internet, nonché dei vari 
pacchetti applicativi (Word, Excel, etc.); ho inoltre buone conoscenze del programma 
contabile per aziende private “bridge”, e dei programmi contabili per enti pubblici 
“Alphasoft” e “StudioK – programma finanziario e paghe” 

 
 

CORSI FREQUENTATI 
                                                     • Data  dal 12/10/2016 al 16/11/2016 
        • Istituto di istruzione o formazione 
 

• Titolo conseguito 
 

 Maggioli Formazione  
Via del Carpino,8 – 47822 Santarcangelo di Romagna (RN)   
Attestato di partecipazione al corso di formazione inerente “La Gestione e 
l’Organizzazione del personale della Pubblica Amministrazione”: “I permessi nella Pubblica 
Amministrazione – Analisi della casistica più frequente; il licenziamento dei dipendenti pubblici alla 
luce del decreto attuativo della riforma Madia; le pensioni con il nuovo sistema PassWeb 2”.   
14/01/2015 
Attestato di frequenza “Piano Formativo sull’Anticorruzione”. 
 
dal 17/06/2016 al 09/09/2016 
Eutekne Formazione - Via San Pio V, 27 – 10125 Torino (TO), organizzato dall’ Ordine 
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Parma 
Master 2016 – 2017 in “La revisione dei conti negli enti locali”  “ Master di formazione 
per revisori e funzionari di enti locali” – n. 10 corsi di formazione “ La nomina e la cessazione 
dell’organo di revisione; le funzioni dell’organo di revisione; la metodologia di lavoro dell’organo di 
revisione; le verifiche di cassa e degli agenti contabili; i controlli su fisco, contratti e 
amministrazione dei beni; l’armonizzazione contabile e la vigilanza del revisore; il parere al bilancio 
di previsione; la gestione finanziaria e le variazioni di bilancio; la relazione sul rendiconto e il 
bilancio consolidato; il controllo sulle società partecipate”. 
 
04/03/2016 
Provincia di Avellino - Piazza Libertà – 83100 Avellino (AV)  
Attestato di partecipazione “Programmazione e bilancio di previsione 2016 – 
2018, gestione 2016, tra riforma contabile di cui al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. e 
legge di stabilità 2016” – Relatore Prof. Francesco Delfino, esperto di finanza p/c Corte 
dei Conti ed U.P.I. – Membro dell’Osservatorio Nazionale Contabilità e Finanza EE.LL. c/o 
Ministero dell’Interno – Componente gruppo tecnico c/o M.E.F. – Patto di Stabilità.  
 
dal 16/06/2015 al 27/10/2015 
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pisa - Piazza Vittorio 



 
 

Emanuele II,2 – 56125 Pisa (PI) 
Attestato di frequenza “Formazione 2015 per i funzionari di enti locali, società 
partecipate e loro revisori” – n. 5 corsi di formazione “ Le novità in materia fiscale contenute 
nella legge di stabilità 2015; le verifiche di cassa,  gli adempimenti di cui all’art. 239 introdotto dal 
DL 174/2012; l’organismo di vigilanza ex d.lgs. n. 231/01: il ruolo e le responsabilità”; “ La gestione 
di competenza e la gestione dei residui – guida pratico operativa alle verifiche”; “ La contabilità 
armonizzata ed i nuovi bilanci dell’ente locale”. 
dal 09/09/2014 al 01/10/2014 
Attestato di frequenza “Formazione 2014 per i funzionari di enti locali, società 
partecipate e loro revisori” – n. 5 corsi di formazione “ La fatturazione elettronica ed il registro 
unico delle fatture; La fiscalità negli enti locali; La legge di stabilità 2014 per gli enti locali; L’Irap 
applicata agli enti locali; L’Iva applicata agli enti locali”. 
dal 29/05/2013 al 10/09/2013 
Attestato di frequenza “Percorso formativo per i revisori e funzionari degli enti locali” – 
n. 5 corsi di formazione “ I nuovi principi di comportamento del revisore emanati dal CNDCEC; I 
principi contabili degli Enti Locali; La relazione dei Revisori al Bilancio di previsione 2013; La 
relazione dei Revisori al Rendiconto 2012 degli Enti Locali; La riforma della contabilità pubblica ed 
i nuovi bilanci degli Enti Locali”. 
 
dal 02/03/2012 al 25/06/2012 

 Centro Studi Enti Locali - Via della Costituente,15 – 56024 Ponte a Egola –  S. Miniato  
(PI)  

  Attestato di frequenza “Percorso formativo per i revisori e funzionari degli enti locali” – 
n.  10 corsi di formazione “ i principali adempimenti del revisore; il questionario dei Revisori al 
Bilancio di Previsione 2011; il questionario dei Revisori al Rendiconto 2010; il rendiconto della 
gestione prima parte; il rendiconto della gestione seconda parte; la gestione del bilancio prima 
parte; la gestione del bilancio seconda parte; la revisione economico finanziaria nell'ente locale; 
l’ordinamento finanziario e contabile prima parte; l’ordinamento finanziario e contabile seconda 
parte”. 

 
28/06/2010 
Trevi Formazione - Viale della Costituzione, Isola C2 – Centro Direzionale – 80143 
NAPOLI 
Attestato di frequenza “Agenti contabili e consegnatari – la cassa e le spese economali 
– le responsabilità degli agenti contabili – le disposizioni del D.P.R. n. 254/2002”. 
16/06/2010 
Attestato di frequenza “I nuovi principi contabili approvati dall’Osservatorio per la 
finanza e la contabilità degli enti locali”. 
10/05/2010 
Attestato di frequenza “Indicatori di efficacia, efficienza ed economicità negli enti 
pubblici e locali”. 
 
dal 21/06/2010 al 22/06/2010 
Studio K s.r.l. e Mattei Informatica s.r.l. - Viale Prati, 43 LAPIO (AV) 
Attestato di frequenza “PEC: normativa, utilizzo, adempimenti, scadenze – la legge 69/2009, 
pubblicità legale – albo pretorio – adempimenti, scadenze – interscambio dati tributari – scoperta 
degli evasori – gestione e controllo del territorio – progetto cruscotto – archiviazione ottica per 
l’ufficio anagrafe e l’ufficio tecnico”. 
 
dal 21/11/2006 al 30/11/2006 
Dipartimento di Teoria e Storia del Diritto e della Politica dell’Università degli Studi 
di Salerno – Provincia di Avellino - 83100 AVELLINO 
Attestato di frequenza “Gender budgeting” – La costruzione dei bilanci degli enti locali 
secondo le prospettive di genere. 
 
dal 04/06/2004 al 09/07/2004 
Ernst & Young Financial Business Advisors – Ernst & Young Business School – 
Profin Service - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, presso l’ATO 1 “Calore 
Irpino”  AVELLINO 
Attestato di frequenza al corso di formazione professionale nel settore delle risorse 
idriche 
 
06/06/2001 
British Schools of English - Viale Minieri, 214   82037 - TELESE TERME  (BN) 
English certificate, convalidato dalla Oxford University. 

   



 
 

ABILITAZIONI ED ATTESTATI 
PROFESSIONALI 

 
• Data  29/03/2007 

• Istituto di istruzione o formazione  Università degli Studi del Sannio - Piazza Guerrazzi, 1  82100 BENEVENTO 
• Titolo conseguito  Abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista e di revisore 

contabile 
 
13/11/2007 
Ministero dell’Economia e delle Finanze RGS – Via 20 Settembre, 97 00185 ROMA 
Ministero dell’Interno - Finanza Locale - Piazza del Viminale, 1 00185 ROMA 
Attestato di iscrizione nel registro dei revisori contabili e revisori degli enti locali – 
iscrizione n.: 147946 - D.M. 29/10/2007 – G.U. supplemento n. 90 del 13/11/2007. 
 
dal 2014 
Regione Campania – Via S. Lucia, 81 80132 NAPOLI  
Iscritto nell’elenco regionale dei candidati idonei 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 Regionale – Decreto n. 161del 
22/10/2014. 
 
Dal 2017 
Dipartimento della Funzione Pubblica – Palazzo Vidoni, Corso Vittorio Emanuele II, 
116  00186  ROMA 
Iscritto nell’elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione 
della performance (O.I.V.) al n. 868. 

 
 

POSIZIONE NEI RIGUARDI DEGLI 
OBBLIGHI DI LEVA 

 
• Data di congedo  15/02/1991 

• Nome ed arma di appartenenza  11° Battaglione Trasmissioni “Leonessa” - Civitavecchia (ROMA) 
 

ISCRIZIONE CENTRO PER L’IMPIEGO 
 

• Data di iscrizione  08/03/1993 
• Sede dell’Ufficio Provinciale del 

lavoro 
 Via Telesina, snc  

82037    TELESE TERME (BN) 
• Qualifica  Impiegato di concetto ed impiegato con funzioni direttive 

 
 
 
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della legge sulla privacy – d.lgs. n. 196/2003. 
 
 
                                                                                                                               In fede 
                                                                                                                 (Dott. Giuseppe GIANNETTI)  
 
 
 
 
 


