
   

 
Il sottoscritto Giannetti Giuseppe è nato a Benevento ed è residente in Paupisi (BN) 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

- dal 01/01/2019 ad oggi è Funzionario economico - finanziario (qualifica D6), con contratto di lavoro dipendente a tempo 
indeterminato, presso l’Ente Idrico Campano - Consorzio tra enti locali, con sede centrale a Napoli  

- dal 10/01/2019 ad oggi è titolare di posizione organizzativa, come Responsabile del Servizio Economico – Finanziario e 
Paghe presso l’Ente Idrico Campano 

- al 01/09/2009 al 31/12/2018 è stato Funzionario economico - finanziario (qualifica D4), con contratto di lavoro dipendente a 
tempo indeterminato, presso l’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale n. 1 “Calore Irpino” - Consorzio tra enti locali, con sede 
ad Avellino 

- dal 01/05/2019 al 31/12/2019 ha svolto attività di consulenza e collaborazione professionale occasionale nel settore 
economico – finanziario presso l’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale n. 1 “Calore Irpino”, per chiusura contabile esercizio 
finanziario 2019 

- dal 15/10/2009 al 31/12/2018 è stato titolare di posizione organizzativa, come Responsabile del Servizio Economico – 
Finanziario e Paghe, ed Economo - presso l’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale n. 1 “Calore Irpino” 

- dal 01/04/2011 al 31/05/2011 ha svolto incarico temporaneo di Dirigente Unico in relazione al PEG dirigenziale, giusto 
decreto presidenziale di nomina n. 07 del 01/04/2011, presso l’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale n. 1 “Calore Irpino” 

- dal 11/09/2006 al 31/08/2009 ha svolto attività di collaborazione economica – finanziaria, presso l’Autorità d’Ambito 
Territoriale Ottimale n. 1 “Calore Irpino” (contratto di collaboratore economico – finanziaria) ed è stato Responsabile del 
servizio economale e Paghe 

- dal 01/01/2006 al 01/09/2006 è stato Responsabile del Procedimento del Settore Economico – Finanziario, Paghe ed 
Economo, presso l’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale n. 1 “Calore Irpino” 

- dal 17/08/2005 al 28/02/2006 ha avuto un incarico professionale a tempo determinato come responsabile dell’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 è stato Direttore contabile (qualifica C2), con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato, presso il 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 – Roma 

- dal 01/11/2003 al 28/11/2003 ha svolto attività di docenza, in “Statistica del Turismo", con contratto di lavoro a tempo 
determinato, presso Reàlta s.r.l.  Società di formazione professionale con sede a Benevento  

- dal 15/03/2003 al 15/08/2003 è stato consulente socio-economico, per la predisposizione del “Piano d’Ambito” riferito 
all’Autorità Territoriale Ottimale – ATO 1 – “Calore Irpino” di Avellino, presso la Sogesid s.p.a. – società di gestione impianti 
idrici – con sede a Roma   

- dal 01/09/2001 al 01/03/2003 ha svolto attività di collaborazione amministrativa ed economico – finanziaria - gestione e 
controllo della contabilità e dei bilanci preventivi e consuntivi, e di tutta l’attività contabile e gestionale, presso il Comune di 
Paupisi (BN) - Ente locale 

- dal 27/09/2018 al 27/09/2021 è stato Componente monocratico OIV (Organismo Indipendente di Valutazione), presso il 
Comune di Vitulano (BN - Ente locale 

- dal 01/01/2008 al 31/12/2013 (due trienni), ha svolto la funzione di Revisore unico dei conti, presso il Comune di Paupisi (BN) 
- Ente locale 

- dal 31/03/2014 al 31/03/2017 è stato Componente unico del Nucleo di Valutazione Monocratico, presso il Comune di Paupisi 
(BN) - Ente locale 

- dal 10/05/2017 al 10/05/2020 ha svolto la funzione di Nucleo di Valutazione Monocratico, presso il Comune di Paupisi (BN) - 
Ente locale 

- dal 09/06/2020 è Componente Monocratico del Nucleo di Valutazione, presso il Comune di Paupisi (BN) - Ente locale 
- dal 01/01/2008 al 31/12/2010 ha svolto la funzione di Revisore dei conti presso l’Ambito Scolastico Territoriale BN026 – S. 

Agata dei G. (BN) - Ministero della Pubblica Istruzione – Roma 
- dal 01/01/2009 al 31/12/2011 è stato componente il Collegio dei Revisori dei Conti, presso il C.A.B.I.B. Consorzio di Enti locali 

- Ente pubblico economico con sede a Benevento 
- dal 01/01/2012 al 14/02/2016 è stato presidente del Collegio dei Revisori Legali, presso il C.A.B.I.B. Consorzio di Enti locali - 

Ente pubblico economico con sede a Benevento 
- dal 15/02/2016 è Revisore unico dei conti, presso il C.A.B.I.B. Consorzio di Enti locali - Ente pubblico economico con sede a 

Benevento 
- dal 01/01/2009 al 01/01/2016 è stato presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, presso la Pro. Loco di Paupisi 
- dal 01/01/2009 è componente il Collegio Sindacale (Sindaco effettivo) della Cantina Sociale di Solopaca s.coop.a. – con sede 

a Solopaca (BN) 
- a febbraio 2021, è stato Componente esperto nella commissione esaminatrice per reclutamento di un funzionario contabile a 

tempo pieno e determinato – categoria D – posizione economica D1, presso l’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale n. 1 
“Calore Irpino” - Consorzio tra enti locali, con sede ad Avellino 

- dal 01/09/2021, svolge la funzione di Revisore unico dei conti, presso il Comune di Atripalda (AV) - Ente locale 
 
ISTRUZIONE 
 

- ha conseguito la Laurea in Economia e Commercio, indirizzo in economia bancaria - (vecchio ordinamento) - presso 
l’Università degli Studi del Sannio di Benevento 

- ha conseguito il Diploma di ragioniere e perito commerciale, presso l’Istituto Tecnico Commerciale (ITC) G. Alberti di 
Benevento 

 

G I U S E P P E  G I A N N E T T I  

C U R R I C U L U M  V I T A E   
S T U D I O R U M  E T  P R O F E S S I O N I S  
F O R M A T O  E U R O P E O  
 

 
 



LINGUE CONOSCIUTE - CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

 
Dispone di buona conoscenza della lingua inglese, ha buone conoscenze del sistema operativo “windows”, nonché dei vari pacchetti 
applicativi (Word, Excel, etc.); ha inoltre buone conoscenze del programma contabile per aziende private “bridge”, e dei programmi 
contabili per enti pubblici “Alphasoft, StudioK ed Halley”  
 
CORSI FREQUENTATI 
 

1. dal 02/07/2021 al 30/07/2021 ha conseguito l’Attestato di partecipazione per uffici finanziari degli enti locali, OIV e NdV - 
“Programmazione, Performance e Risk Management negli Enti Locali”, presso l’Anutel e SNA (Scuola Nazionale 
dell’Amministrazione) - Montepaone (CZ)  

2. dal 28/01/2021 al 08/07/2021 ha conseguito il “Master Avanzato” per uffici finanziari degli enti locali e per revisori degli enti 
locali, trattante i seguenti argomenti: “La gestione contabile dell’ente locale – i principali adempimenti 2021 dopo la manovra 
di bilancio (L. 178 del 30 dicembre 2020)”, presso Pubbliformez – Formazione della Pubblica Amministrazione - Catania (CT)  

3. dal 29/08/2022 al 31/08/2022 ha conseguito l’Attestato di partecipazione al “Percorso formativo per funzionari enti locali e 
revisori” – n. 5 corsi di formazione, trattanti i seguenti argomenti: “ FCDE nel bilancio di previsione e rendiconto; Il nuovo 
metodo Arera (Mtr-2) e l’approvazione del piano finanziario Tari 2022-2025 – prima giornata; Il nuovo metodo Arera (Mtr-2) e 
l’approvazione del piano finanziario Tari 2022-2025 – seconda giornata; gli accantonamenti obbligatori ed il fondo rischi 
contenzioso e le passività potenziali; il risultato di amministrazione e l’applicazione dell’avanzo di amministrazione ”, presso 
l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze 

4. dal 15/02/2021 al 12/05/2021 ha conseguito l’Attestato di partecipazione al “Percorso formativo revisori enti locali e 
funzionari” – n. 3 corsi di formazione, trattanti i seguenti argomenti: “Antiriciclaggio ed enti locali; Il Bilancio di previsione negli 
enti locali e gli allegati; Il Rendiconto della gestione negli enti locali, gli allegati e l’iter per l’approvazione”, presso l’Ordine dei 
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze 

5. il 29/04/2021 ha conseguito l’Attestato di partecipazione al corso di formazione inerente “l’attuazione del piano triennale di 
prevenzione della corruzione 2021”, presso la Promo P.A. Fondazione – Lucca   

6. il 19/03/2021 ha conseguito l’Attestato di partecipazione al corso di formazione inerente “lo smart working nella PA: la tutela 
della privacy e le misure di cyber security – 2021” presso la Promo P.A. Fondazione – Lucca      

7. il 14/12/2020 ha conseguito il “Master abilitante per funzionari responsabili della riscossione (art. 1 comma 793, della legge n. 
160/2019)”, presso il Centro Studi Enti Locali - Dipartimento di Economia e Management dell'Università di Pisa - master EAP 
(enti ed aziende pubbliche) - Ponte a Egola – S. Miniato (PI)  

8. dal 01/09/2020 al 03/09/2020 ha conseguito l’Attestato di partecipazione al corso di formazione “lavoratori rischio basso”, 
presso Gruppo Metis – O.P.N. Italia Lavoro – CNL con sede a Pozzuoli (NA)   

9. il 28/03/2020 ha conseguito l’Attestato di partecipazione al corso di formazione inerente “l’attuazione del piano triennale di 
prevenzione della corruzione” e l’Attestato di partecipazione al corso di formazione inerente “il GDPR e la riforma della 
Privacy: novità, obblighi e responsabilità”, presso Promo P.A. Fondazione – Lucca      

10. dal 21/04/2021 al 04/05/2021 ha conseguito l’Attestato di frequenza “Formazione 2021 per i funzionari di enti locali e loro 
revisori” - n. 6 corsi di formazione, trattanti i seguenti argomenti:  “Novità 2021 per gli enti locali e loro impatto sul ciclo di 
bilancio” – “Reclutamento di Personale” – “Gli equilibri ed il risultato di amministrazione” – “Riaccertamento ordinario dei 
residui e rendiconto” – “il Sistema dei controlli interni” – “Gli Strumenti operativi proposti dal CNDCEC a supporto della 
revisione negli enti locali”, presso Fiscal Focus e l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Lamezia 
Terme - Pianopoli (CZ) 

11. dal 07/11/2019 al 12/11/2019 ha conseguito l’Attestato di frequenza “Formazione 2019 per i funzionari di enti locali e loro 
revisori” - n. 5 corsi di formazione, trattanti i seguenti argomenti: “Anticorruzione e trasparenza negli enti locali e negli enti di 
diritto privato in controllo pubblico" – "La revisione negli enti locali anche alla luce dei principi di vigilanza e controllo del 
CNDCEC" - "Revisori enti locali: le novità della Legge di Bilancio 2019" - "Le attività e verifiche particolari del revisore nella 
fase iniziale e finale del suo mandato" - "Novità su compenso e archiviazione carte di lavoro", presso Fiscal Focus e l’Ordine 
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Lamezia Terme - Pianopoli (CZ) 

12. il 13/03/2018 ha conseguito l’Attestato di formazione al corso “sicurezza sul lavoro - elementi di formazione generale”, presso 
la School of Management – Università Lum Jean Monnet – Casamassima (BA) 

13. tra il 2017/2019, ha frequentato il corso del “Master di II livello in Management & E-Governance per la Pubblica 
Amministrazione – MAGPA”, presso la School of Management – Università Lum Jean Monnet – Casamassima (BA) 

14. dal 12/10/2016 al 16/11/2016 ha conseguito l’Attestato di partecipazione al corso di formazione inerente “La Gestione e 
l’Organizzazione del personale della Pubblica Amministrazione”, trattante i seguenti argomenti: “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”, presso la Maggioli Formazione - Santarcangelo di 
Romagna (RN)   

15. il 14/01/2015 ha conseguito l’Attestato di frequenza “Piano Formativo sull’Anticorruzione”, presso la Maggioli Formazione - 
Santarcangelo di Romagna (RN)   

16. dal 17/06/2016 al 09/09/2016 ha conseguito il 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, trattanti i seguenti argomenti: “ 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”, presso Eutekne Formazione - Torino (TO), 
organizzato dall’ Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Parma 

17. il 04/03/2016 ha conseguito l’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, presso la Provincia di Avellino - Avellino 
(AV)    

18. dal 29/08/2020 al 01/09/2020 ha conseguito l’Attestato di partecipazione “Percorso formativo specialistico fiscale – enti locali” 
– n. 5 corsi di formazione, trattanti i seguenti argomenti: “L’Irap applicata agli enti locali; l’ottimizzazione della gestione iva e le 
gestioni immobiliari degli enti locali; il regime fiscale dei contributi erogati da un ente locale; l’iva applicata agli enti locali, la 
fatturazione elettronica ed i controlli dei revisori; l’applicazione dell’imposta di bollo alle  operazioni svolte dagli enti locali”, 
presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pisa - Pisa (PI) 

19. dal 30/07/2018 al 28/08/2018 ha conseguito l’Attestato di frequenza “Formazione 2018 per i funzionari di enti locali, società 
partecipate e loro revisori” – n. 5 corsi di formazione, trattanti i seguenti argomenti:  “l’attività del revisore negli enti locali: 
guida ai principali adempimenti; la revisione economico finanziaria nell’ente locale; la contabilità economico patrimoniale degli 
enti locali: l’applicazione dell’imposta di bollo alle operazioni svolte dagli enti locali; il processo tributario alla luce del d.lgs. 24 
settembre 2015 n. 156”, presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pisa - Pisa (PI) 



20. dal 24/05/2017 al 19/09/2017 ha conseguito l’Attestato di frequenza “Formazione 2017 per i funzionari di enti locali, società 
partecipate e loro revisori” – n. 5 corsi di formazione, trattanti i seguenti argomenti:  “Il d.lgs. n. 231/01 le ricadute sui profili di 
responsabilità civili, penali ed erariali; la gestione delle entrate e delle spese nel bilancio armonizzato: i criteri di accertamento 
e di impegno; il processo tributario alla luce del d.lgs. n. 156 del 24/09/2015; i controlli dei revisori sulla spesa del personale; il 
fondo salario accessorio e gli adempimenti dei revisori”, presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 
Pisa - Pisa (PI) 

21. dal 16/06/2015 al 27/10/2015 ha conseguito l’Attestato di frequenza “Formazione 2015 per i funzionari di enti locali, società 
partecipate e loro revisori” – n. 5 corsi di formazione, trattanti i seguenti argomenti:  “ 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”, presso l’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pisa - Pisa (PI) 

22. dal 09/09/2014 al 01/10/2014 ha conseguito l’Attestato di frequenza “Formazione 2014 per i funzionari di enti locali, società 
partecipate e loro revisori” – n. 5 corsi di formazione, trattanti i seguenti argomenti:  “ 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”, presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pisa - Pisa (PI) 

23. dal 29/05/2013 al 10/09/2013 ha conseguito l’Attestato di frequenza “Percorso formativo per i revisori e funzionari degli enti 
locali” – n. 5 corsi di formazione, trattanti i seguenti argomenti: “ 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”, presso 
l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pisa - Pisa (PI) 

24. dal 02/03/2012 al 25/06/2012 ha conseguito l’Attestato di frequenza “Percorso formativo per i revisori e funzionari degli enti 
locali” – n.  10 corsi di formazione, trattanti i seguenti argomenti: “ 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”, presso il Centro Studi Enti Locali - Ponte a Egola –  S. Miniato  (PI) 

25. il 28/06/2010 ha conseguito l’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”, presso la Trevi Formazione - Centro Direzionale 
–Napoli 

26. il 16/06/2010 ha conseguito l’Attestato di frequenza “I nuovi principi contabili approvati dall’Osservatorio per la finanza e la 
contabilità degli enti locali”, presso la Trevi Formazione - Centro Direzionale –Napoli 

27. il 10/05/2010 ha conseguito l’Attestato di frequenza “Indicatori di efficacia, efficienza ed economicità negli enti pubblici e 
locali”, presso la Trevi Formazione - Centro Direzionale –Napoli 

28. dal 21/06/2010 al 22/06/2010 ha conseguito l’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”, presso 
Studio K s.r.l. e Mattei Informatica s.r.l. - Lapio (AV) 

29. dal 21/11/2006 al 30/11/2006 ha conseguito l’Attestato di frequenza “Gender budgeting” – La costruzione dei bilanci degli enti 
locali secondo le prospettive di genere, presso il Dipartimento di Teoria e Storia del Diritto e della Politica dell’Università degli 
Studi di Salerno, organizzato dalla Provincia di Avellino  

30. dal 04/06/2004 al 09/07/2004 ha conseguito l’Attestato di frequenza al corso di formazione professionale nel settore delle 
risorse idriche, presso la Ernst & Young Financial Business Advisors – Ernst & Young Business School – Profin Service - 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, svoltosi presso l’ATO 1 “Calore Irpino” Avellino 

31. il 06/06/2001 ha conseguito l’English certificate, convalidato dalla Oxford University, presso la British Schools of English – 
Telese Terme (BN) 

 
ABILITAZIONI E ATTESTATI PROFESSIONALI 
 

- il 29/03/2007 ha conseguito l’Abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista e di revisore contabile, 
presso l’Università degli Studi del Sannio – Benevento 

- dal 13/11/2007 è iscritto nel registro dei revisori contabili, presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze RGS – Roma e 
nel registro dei revisori degli enti locali, presso il Ministero dell’Interno - Finanza Locale - Roma – iscrizione n.: 147946 - D.M. 
29/10/2007 – G.U. supplemento n. 90 del 13/11/2007 

- dal 2014 è 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, 
tenuto presso la Regione Campania –Napoli  

- dal 2017 è iscritto al n. 868, nell’elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della 
performance, tenuto presso il Dipartimento della Funzione Pubblica – Roma 

- il 24/01/2019 ha ottenuto il certificato di lodevole servizio, rilasciato il, ai sensi del dpr 09/05/1994 n. 487, art. 5 e ss.mm.ii. 

 
 
Sotto la mia personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 
del citato D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci dichiaro che quanto indicato nel presente curriculum corrisponde a verità. 

 
                                                                                                                                                                                 In fede 
                                                                                                                                                                (F.to Dott. Giuseppe GIANNETTI) 
 


