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

E U R O P A S S  

 

 
 
  

Nome  CONTALDI  PIETRO 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  30/01/1958 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  Funzionario Amm.tivo-contabile assunto al Ministero Tesoro il 5 maggio1987.                                                                        

• Date   Dal 21/12/2000 ad oggi: 

 

• Tipo di impiego  Dirigente di II fascia presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze - RGS -  Ispettorato 
Generale di Finanza – IGES.I.FI.P.  

• Principali mansioni e responsabilità  Dall’anno 2001 al 2010 funzioni ispettive in Enti locali, Regioni, Prefetture, Questure, Società 
partecipate da Enti pubblici, Autorità di ambito servizio idrico. Dal mese di ottobre 2010  funzioni 
di coordinamento nell’esecuzione di verifiche ispettive ad enti locali, trattazione delle fasi 
successive alle verifiche ispettive, esame relazioni ispettive, elaborazioni controdeduzioni. 
Elaborazione reports. 

 

     

• Date    

Dal  5/5/1987 al 20/12/2000 :Funzionario amm.tivo-contabile presso l’IGOP della RGS 

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità   Trattamento giuridico ed economico del personale a status internazionale. Predisposizione di 
decreti interministeriali Esteri-Tesoro. Membro della delegazione italiana in seno al “Gruppo 
Statuto del personale U.E.”di Bruxelles,  all’Eurostat di Lussemburgo sul sistema retributivo del 
personale U.E, alle Scuole Europee Bruxelles ed al W.T.O. di Ginevra. 

 ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

  Laurea in Economia e Commercio  

Università degli Studi di Salerno conseguita  il 24.01.1984 
 

 
 

Specializzazioni conseguite  Diploma di perfezionamento in Studi europei “Alcide De Gasperi” conseguito presso la scuola 
post universitaria di Studi europei il 20.11.2000 di Roma 

Iscrizione al Registro dei revisori contabili dall’1.8.1994 n. iscriz. 70605. 

Iscrizione al Registro di Revisione legale dal 17.9.2013 

   

    

   

  Capacità e competenze  
           personali                                Conoscenza della contrattazione collettiva nazionale degli enti locali e delle tematiche della  

contrattazione decentrata integrativa . Studio e risoluzione di problematiche di natura giuridico-
interpretativa in materia di personale e trattamento accessorio. Elevata predisposizione al 
dialogo ed alla composizione delle posizioni in ambiti lavorativi soggetti a cambiamenti ed 
innovazioni. Conduzione delle attività lavorative e dei processi organizzativi con costanza, 
equilibrio e determinazione. 

 
 

 
   

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
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  Incarichi ricoperti in qualità di    
 Revisore dei conti o Sindaco            All’ITIS “Torriani” di Cremona dal 1991 al 2000; 
                                                                     All’ITIS “Zappa “ di Saronno dal 1999 al 2001; 
                                                                     Presso l’Ambito scolastico n. 19 della Provincia di Varese dal 2002 al 2005; 
  Presso l’Ambito scolastico n. 96 della Provincia di Milano dal  2002 al 2005; 
  All’Azienda speciale “Formas” della C.C.I.A. di Varese dal 2003 al 2007; 
 
 Presidente del Collegio dei revisori dei conti presso l’Ente Parco nazionale delle Cinque Terre  
 Di Riomaggiore ( La  Spezia) dal 2005 al 2010; 
 Membro del  Collegio dei revisori del Consorzio universitario ICON di Pisa dal 2006 al 2011; 
 
 Componente del Collegio sindacale dell’ULSS n. 17 di Monselice ( PD) dal 7.3.2006 al 16.4.2011; 
 Componente del Collegio dei Revisori dell’Università di Bergamo  dal  2011 al 2016; 
 Componente del Collegio sindacale dell’ULSS n. 20 di Verona dal 10.2.2014 al 30 giugno 2017. 
   
         Presidente del Collegio dei Revisori dell’ ICE-Agenzia da giugno 2016 a giugno 2021 
                                                     Presidente del Collegio Sindacale della SAVE SpA dal 19.4.2018 all’1.7.2022 
                                                                    Presidente del Collegio dei Revisori INAPP dall’1.9.2021 all’1.7.2022 
 
  
 
 
 Incarichi  attualmente ricoperti: 
  
   
                                                                   Componente supplente dal mese di luglio 2019 del Collegio sindacale della RAI.  
         
 

 Inglese: ottimo sia nella comprensione che nel parlato e nell’elaborazione testuale 
Tedesco: scolastico 

 

   

PUBBLICAZIONI  Lavoro originale “La riforma della Funzione Pubblica Italiana”per conto dell’U.E. riprodotto e 
pubblicato dagli uffici U.E. in opuscolo informativo in lingua francese. 

 

Lavoro originale “ Esame comparativo fra le retribuzioni del settore pubblico italiano (Ministeri) e 
corrispondenti trattamenti economici previsti per le funzioni equiparabili del personale di alcuni 
Paesi europei”, edizione 1998 e 1999. 

 

Partecipazione al gruppo di lavoro per l’elaborazione dei nuovi indirizzi metodologici e tecnico-
operativi delle verifiche amministrativo-contabili dei servizi ispettivi 2014-2015. 

 

                                                                       Partecipazione al gruppo di lavoro sul Codice Etico dei Servizi Ispettivi del MEF anno 2014 

 

 

 

 

 

       COMMISSIONI E COMITATI        Nomina dall’8 marzo 2019  a componente della Commissione esaminatrice di cui all’art. 4 del 

decreto del Ragioniere dello Stato del 28/1/2019, per lo svolgimento della sessione di esame per 
l’iscrizione nel Registro dei revisori legali di revisori di altri Stati membri dell’Unione Europea e di 
Paesi terzi. 

 

 Nomina  con Decreto interministeriale  Ministero del Lavoro e politiche sociali- Ministero Economia    
  dal 31/7/2019, per un quadriennio, quale componente del Comitato di vigilanza per le prestazioni   
previdenziali ai dipendenti degli enti di diritto pubblico 

 

 

  

. 

LINGUE STRANIERE:  
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ha frequentato i seguenti corsi: 

- Corso di formazione presso la SSPA per Funzionari ; 

- N. 4 corsi di lingua inglese fino a livello specializzato avanzato; 

- Corsi di preparazione all’attività ispettiva I.G.F.  – SSPA; 

- Corso sul sistema dei controlli nelle società ed enti pubblici anche alla luce della riforma del 
diritto societario organizzato da Sdag formazione con la Scuola Superiore dell’Economia e 
Finanze;- Corso di alta specializzazione per revisori presso le Aziende sanitarie, anno 2011. 

-Corso sulle Società pubbliche anno 2014 organizzato dalla Scuola superiore di Economia e 
finanze-Corso sulla prevenzione della corruzione anno 2014 organizzato dalla Scuola superiore   
Economia e finanze; 

- diversi corsi, anche on line, propedeutici all’attività di coordinamento nell’ambito dei servizi 
ispettivi. 

- comprovata conoscenza dei sistemi applicativi sia istituzionali che generali, funzionali anche 
alla redazione delle relazioni ispettive e della reportistica a corollario. 

 

E’ stato insignito, in data 27 dicembre 2002, del titolo di Cavaliere dell’ordine al merito della 
Repubblica italiana, da parte del Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi. 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto CONTALDI Pietro dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 e 
ss.mm.ii. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci. 
Si autorizza al trattamento dei dati sensibili sopraindicati, ai sensi del d. lgs. 196/2013 e del Regolamento UE 2016/679.  
   
Si dichiara, altresì, l’assenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità di cui al d. lgs. 8.4.2013, n. 39.     
           In fede   
                                                             Roma, lì  4/07/2022                                                    Dott. Pietro CONTALDI  
           


