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Informazioni personali
VINCENZO GIANNOTTI

Nome(i) / Cognome(i)
Indirizzo(i)

Via degli Aurunci n.30 - 03100 Frosinone

Telefono(i)

0775 270054

Cellulare:

3286681342

Fax
E-mail

vincenzogiannotti@libero.it pec: vincenzogiannotti@pec.libero.it

Cittadinanza

Italiana

Data di nascita

28/08/1958

Sesso

Maschile

Esperienza professionale Dottore Commercialista – iscritto all’Albo speciale dell’Ordine dei Dottori Commercialisti – Sezione A n.24
Date

Dal 01/02/2000 ad oggi

Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Dirigente Settore Risorse Finanziarie ed Umane

 Dal 01/01/2013 ad oggi nominato Dirigente del Settore Gestione Risorse (Finanziarie ed Umane) del
Comune di Frosinone (circa 310 dipendenti);

 Già Dirigente del Settore Personale e Servizi Demografici dal 14/02/2006 al 31/12/2012 e Dirigente ad
interim dal 14/02/2006 al 23/01/2009 del Settore Servizi Ecologici;

 Già dirigente a tempo determinato dal 01/02/2000 al 31/03/2004 e successivamente dirigente a tempo
indeterminato dal 01/04/2004 al 13/02/2006 nel Settore Attività Economiche e Produttive;

 Gestione di quattro U.O./Servizi – Ragioneria ed Economato – Personale ed Organizzazione –
Programmazione e Controllo – Tributi, con coordinamento di circa 31 persone;

 Responsabile delle procedure amministrative e della valutazione economico-finanziaria in materia di
Project Financing

 Già docente e consulente presso ECIPA Lazio e ANCIFORM srl in tema di collaborazione pubblico
privato e sullo Sportello Unico;

 Già consulente ad alto contenuto professionale al Comune di Terracina per l’attivazione di progetti di












finanza;
Già consulente ad alto contenuto professionale del Comune di Veroli (FR) per l’attivazione della finanza
di progetto;
Già consulente nel Comune di Latina quale ausilio al RUP per le attività di costruzione e gestione;
Già consulente, per le attività economico-finanziarie e procedurali, nel Comune di Latina nella
predisposizione di due studi di fattibilità finanziati con fondi Regionali (Stadio del nuoto e Centro sportivo
polifunzionali)
Già consulente nel Comune di Priverno (LT) per l’attivazione della procedura di costruzione e gestione
del parcheggio Stazione FF.SS;
Già consulente nel Comune di Bracciano (RM) per la redazione dei criteri di sviluppo dei pubblici
esercizi;
Già consulente del Comune di Vetralla (VT) per la definizione della procedura della concessione di
servizi per la revisione della numerazione civica;
Già membro esterno di gare pubbliche nominato dal Comune di Anagni (FR) e Sgurgola /FR);
Già consulente del Consorzio di Sviluppo Industriale di Frosinone in materie di personale;
Già membro del Nucleo di Valutazione dei Comuni di Cassino, Isola del Liri e della XVI Comunità
Montana del Lazio. O.I.V. monocratico di Enti Pubblici Nazionali non Economici (Aeci e Parco Nazionale
Gran Sasso), Comune di Isola del Liri, del Comune di Filettino e Presidente del Comune di Terracina;
Componente del comitato di redazione ilpersonale.it e bilancioecontabilità.it di Maggioli editore.
Presidente e componente di numerose commissioni di concorsi pubblici e gara per servizi.

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Comune di Frosinone – P.zza VI Dicembre – 03100 Frosinone

Tipo di attività o settore

Pubblica Amministrazione

Esperienza professionale
Date

Dal 01/2000 al 5/2002

Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Presidente del Nucleo di valutazione del Comune di Cassino

 Elaborazione del sistema di valutazione dei Dirigenti
 Elaborazione delle differenze retributive per l’indennità di posizione

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Comune di Cassino – P.zza A.De Garsperi – 03043 Cassino

Tipo di attività o settore

Pubblica Amministrazione

Esperienza professionale
Date Dal 01/1999 al 31/01/2000
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Dottore Commercialista - Consulente

 Riorganizzazione degli Uffici e Servizi del Comune di Venafro

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Comune di Venafro – P.zza Cimorelli, 1 – 86079 Venafro( IS)

Tipo di attività o settore

Pubblica Amministrazione

Esperienza professionale
Date Dal 13/03/1992-15/10/1998
Lavoro o posizione ricoperti

Funzionario Internazionale – Professional grado P3

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Responsabile della pianificazione finanziaria decennale dell’organizzazione internazionale;



Responsabile delle analisi economico-finanziarie dei progetti di implementazione satellitare. I maggiori
progetti valutati sono stati: a) Acquisto della flotta di satelliti Hot-bird (5 satelliti + 1 di scorta) per un
valore di investimenti pari a circa 1.000 milioni di Euro con il fornitore Matra Marconi; b) Acquisto dei
satelliti di sostituzioni W24 (4 satelliti) per circa 800 milioni di Euro con il fornitore Aérospatial; c)
Acquisto del satellite Sesat per un valore di circa 180 milioni di Euro;



Definizione delle politiche alternative di assicurazione satellitare, attraverso l’ottimizzazione dei costi di
assicurazione (pre-launch failure, post-separation launch failure, in orbit failure);



Partecipazione alle negoziazioni con i lanciatori satellitari Atlas, Ariane e Proton;



Responsabile del fondo pensione dell’organizzazione Eutelsat.
Eutelsat – Rue Balard – 75015 Parigi -Francia
Organizzazione internazionale – telecomunicazioni satellitari

Esperienza professionale
Date

Dal 01/02/1989-12/03/1992

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile Bilancio, contabilità e problemi fiscali
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Telespazio Spa – Via Tiburtina - ROMA
Società Italiana di telecomunicazioni satellitari

Esperienza professionale
Date Dal 09/05/1987-31/01/1989

Principali attività e responsabilità Controller di sei Società inserite nella Holding finanziaria, tra le quali : 1) Sweda spa; 2) Distribution
system spa; 3) C.B.M. Spa;
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Fineur Spa – Via Paolo di Dono - ROMA

Esperienza professionale
Date Dal 05/09/1984-08/05/1987
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Responsabile Budget finanziario della direzione regionale Lazio
SIP Spa– Via Cristoforo Colombo - ROMA
Società Italiana di Telecomunicazioni

Esperienza professionale
Date Dal 01/08/1983 - 09/03/1984
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Addetto alla contabilità analitica della direzione commerciale
FIAT Spa – TORINO
Settore Automobili

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Novembre 1982
Laurea in Economica e Commercio
Indirizzo Economico Aziendale
Facoltà di Economia e Commercio – La Sapienza Roma
Voto laurea: 110/110 e lode

Date 31/07/1983
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

Altra(e) lingua(e)

Attestato Corso di specializzazione in tecniche aziendali (durata sei mesi)
ISVOR FIAT Spa

Anno 1992
Diploma lingua Francese (a seguito di esami scritti e orali)
Ministero Pubblica Istruzione “Alliance Française ” – PARIGI

Anno 2011
Attestato corso di Management (durata 150 ore)
CCIAA di BOLOGNA – Centro di Formazione Manageriale e Gestione di Impresa

Francese ed Inglese

Autovalutazione

Comprensione

Livello europeo (*)

Ascolto

Parlato

Lettura

Interazione orale

Scritto

Produzione orale

Lingua Francese

C2

Eccellente

C2

Eccellente

C1

Ottimo

C1

Ottimo

C1

Molto buono

Lingua Inglese

B1

Discreto

B2

Buono

B1

Discreto

B1

Discreto

B1

Discreto

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali
Capacità e competenze
organizzative

Capacità di lavorare in gruppo anche di natura pluriculturale (esperienza maturata in Eutelsat
organizzazione internazionale dove erano presenti dipendenti di circa 30 nazionalità diverse)
Capacità di coordinamento del personale e settori differenti. Coordinamento di circa 45 persone (Comune
di Frosinone), coordinamento di circa 12 persone (Telespazio)

Capacità e competenze tecniche In qualità di Dirigente del Comune di Frosinone:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o

o
o

o

o

Settore Gestione Risorse (Finanziarie ed Umane)
Responsabile del Bilancio, della programmazione finanziaria e del Controllo di Gestione, dei Tributi
Comunali e del personale;
Definizione della dotazione organica dell’ente, del programma annuale e triennale delle assunzioni,
della definizione delle politiche del personale;
Sovrintende la delegazione trattante di parte pubblica e la negoziazioni per la contrattazione decentrata
dell’area della Dirigenza e del personale non dirigente;
Sovrintende all’ufficio paghe e contributi ed al calcolo del personale in pensione, cura gli adempimenti
previdenziali ed assistenziale dei dipendenti;
Definisce la politica di formazione del personale dipendente e della Dirigenza;
Sovrintende all’Ufficio Contenzioso del Lavoro, sia in materia di applicazione delle sanzioni disciplinari
che per la fase di conciliazione ed eventuale successiva fase di contenzioso davanti al giudice del
lavoro (fino al I° grado di giudizio);
Ha coordinato l’ufficio anagrafe, stato civile e cura gli aspetti collegati alle elezioni amministrative e
referendum;
Settore Servizi Ecologici:
Ha effettuato attività di coordinamento e di direzione delle attività relative al controllo della raccolta e
smaltimento dei rifiuti urbani;
Ha attuato le politiche relative al contenimento degli inquinamenti atmosferico, elettromagnetico e
acustico;
E’ stato Presidente della conferenza dei servizi relativa alla bonifica dei siti inquinati;
Ha coordinato e definito le politiche di implementazione del verde attrezzato;
Incarichi interni ricevuti:
Collabora con il Settore Lavori Pubblici e con il Settore Urbanistica per le procedure relative al Project
Financing, in qualità di responsabile delle procedure amministrative e di valutazione economicofinanziaria della Finanza di Progetto. A tal riguardo è stato elaborato il Regolamento relativo ai
procedimenti amministrativi della finanza di progetto. A oggi sono state presentate, valutate ed
aggiudicate numerose proposte in materia di finanza di progetto, in particolare: a) Ristrutturazione della
Piscina comunale ex-enal; b) Ristrutturazione mercato coperto Via A. Paleario; c) Ristrutturazione
parcheggio di Viale Mazzini; d) Costruzione Impianti sportivi di Via Ceccano; d) Ristrutturazione Zona
Piloni. E’ inoltre in corso la valutazione in finanza di progetto della riqualificazione delle seguenti opere
pubbliche : a) Riqualificazione impianti sportivi (€ 55 Milioni); b) Riqualificazione zona FF.SS. (€ 30
Milioni);
Ha effettuato le analisi economico-finanziarie per i progetti relativi alle opere calde (suscettibili di
utilizzazione economica) per il prezzo da porre a base di gara;
Settore attività economiche e produttive:
Ha definito i criteri e le metodologie di programmazione commerciale relative alle autorizzazioni per le
Medie Strutture di vendita di concerto con il Settore Urbanistico del Comune;
Ha elaborato la Carta dei Servizi del Settore Attività Economiche e Produttive, con impegno nei
confronti degli utenti al rispetto dei tempi per il rilascio dei titoli autorizzativi. Per circa 150 procedimenti
amministrativi sono stati fornite le modulistiche, i responsabili dei procedimenti, i tempi e le leggi di
riferimento;
Responsabile del progetto di riqualificazione commerciale del centro Storico Cittadino attraverso la
costituzione di una Società di Trasformazione Urbana. Tale progetto è stato premiato in occasione del
Forum PA nel mese di maggio 2004 (informazione disponibili sul sito www.re-set.it);
Ha definito ed elaborato gli elementi operativi per la costituzione di un consorzio pubblico-privato per il
rilancio delle attività commerciali e del centro storico cittadino di cui ha ricoperto la carica di VicePresidente;
Incarichi esterni ricevuti:
Ha effettuato attività di docenza per Agenti di Sviluppo locale sul Project financing e sulla costruzione e
gestione presso l’Ente di Formazione ECIPA-Lazio, ha effettuato in qualità di consulente
dell’ANCIFORM srl formazione al nascente sportello associato tra i comuni di Cassino, S.Elia, Cervaro
e Pignataro;
Dal 2005 al 2008 ha ricevuto ed espletato un contratto di consulenza con il Comune di Terracina (LT)
per l’attivazione di nove project financing. Ha curato la redazione degli studi di fattibilità sintetici relativi
alle seguenti opere pubbliche, suscettibili di utilizzazione economica : 1) Restauro e consolidamento
complesso storico S.Domenico; 2) Creazione nuova sede universitaria e ristrutturazione edificio per
attivita’ alberghiera; 3) Costruzione e gestione impianto crematorio (area cimiteriale); 4) Riqualificazione
urbanistica mercato Arene e potenziamento mercato Marina; 5) Realizzazione e gestione di un sistema
meccanizzato di accesso al centro storico; 6) Consolidamento, ristrutturazione e restauro immobile (ex
chiesa S.Maria dell’Annunziata) e gestione dello stesso; 7) Completamento e gestione piscina in
localita’ S.Martino; 8) Riqualificazione urbanistica località stella polare e area Montuno; 9)
Ristrutturazione immobile e riqualificazione area Ghezzi. Ha predisposto l’avviso indicativo per la ricerca
di promotori e curato le pubblicazione di legge, ed ha valutato i piani economico-finanziari;

In data 03/07/05 ha ricevuto ed espletato consulenza in qualità di consulente al RUP per la gara di
costruzione e gestione della piscina scoperta al Comune di Latina, quale ausilio nella fase di prequalificazione delle imprese e della predisposizione della lettera di invito, con aggiudicazione della gara;
o In data 18/10/05 ha ricevuto dal Comune di Priverno (LT) ed espletato un contratto di consulenza per la
predisposizione della documentazione relativa all’intervento di costruzione e gestione (bozza di
convenzione, piano economcio-finanziario, proposta di deliberazione di Consiglio Comunale,
caratteristiche della gestione del servizio) di un parcheggio in località FF.SS. Fossanova, nonché in
qualità di supporto al RUP per le procedure in finanza di progetto da attivare;
o in data 20/10/05 ha ricevuto dal Comune di Veroli (FR) ed espletato un contratto di consulenza di
supporto al RUP per l’attivazione di interventi in finanza di progetto;
o In data 29/08/06 ha ricevuto dal Comune di Latina ed espletato una consulenza per la predisposizione e
valutazione di due studi di fattibilità finanziati dalla Regione Lazio : 1) Realizzazione stadio del Nuoto; 2)
realizzazione impianto polivalente;
o In data 09/12/2007 ha ricevuto ed espletato l’incarico professionale dal Comune di Bracciano (RM) per
la redazione dei criteri di sviluppo delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, nonché della
redazione del relativo regolamento comunale;
o In data 01/01/2008 è stato nominato membro del Nucleo di Valutazione e controllo strategico del
Comune di Isola del Liri fino al 31/03/2011 e successivamente nominato dal 09/08/2010 in qualità di
membro dell’Organismo di Valutazione per tre anni, incarico rinnovato per 3 anni 2013-2016;
o Dal 20/04/2008 fino al 30/11/2010 è stato nominato membro esterno del Nucleo di Valutazione della XVI
Comunità Montana del Lazio;
o Nel mese di settembre 2008 è stato nominato componente del commissione tecnica per la valutazione
delle offerte riguardanti la gara di raccolta e smaltimento rifiuti del Comune di Anagni, incarico terminato
il 31/10/2008;
o Nell’anno 2010 è stato nominato componente del commissione tecnica per la valutazione delle offerte
riguardanti la gara di raccolta e smaltimento rifiuti del Comune di Sgurgola (FR);
o Nel mese di settembre 2010 è stato nominato organismo monocratico indipendente di valutazione
dell’Aero Club d’Italia (Ente pubblico non economico), incarico rinnovato per altri 3 anni 2013-2016;
o Nel mese di dicembre 2010 è stato nominato consulente del Comune di Vetralla (VT) per l’attivazione
del servizio in concessione della revisione della numerazione Civica, incarico terminato nel mese di
Marzo 2011;
o Nel mese di gennaio 2011 gli veniva attributo incarico professionale occasione da parte del Consorzio
Sviluppo Industriale di Frosinone (Ente Pubblico Economico) in tema di organizzazione del lavoro,
incarico terminato nel mese di marzo 2011;
o In data 16/02/2011 è stato nominato organismo monocratico di valutazione dell’Ente Parco Nazionale
Gran Sasso e Monti della Laga per 3 anni, incarico cessato;
o In data 22/06/2011 è stato nominato organismo monocratico indipendente di valutazione del Comune di
Filettino, incarico terminato in data 01/10/2013;
o In data 28/09/2012 è stato nominato Presidente dell’organismo monocratico di valutazione del Comune
di Terracina (LT), incarico per 3 anni.
o E’ stato Presidente e componente di numerose commissioni di concorsi pubblici e di gare, sia nel
Comune di Frosinone che in altri Comuni.
In qualità di analista finanziario dell’Organizzazione internazionale Eutelsat:
o Ha svolto attività di responsabile della pianificazione finanziaria decennale dell’organizzazione
internazionale;
o Ha svolto le attività di responsabile delle analisi economico-finanziarie dei progetti di implementazione
satellitare. I maggiori progetti valutati sono stati: a) Acquisto della flotta di satelliti Hot-bird (5 satelliti + 1
di scorta) per un valore di investimenti pari a circa 1.000 milioni di Euro con il fornitore Matra Marconi; b)
Acquisto dei satelliti di sostituzioni W24 (4 satelliti) per circa 800 milioni di Euro con il fornitore
Aérospatial; c) Acquisto del satellite Sesat per un valore di circa 180 milioni di Euro;
o Ha svolto le attività di definizione delle politiche alternative di assicurazione satellitare, attraverso
l’ottimizzazione dei costi di assicurazione (pre-launch failure, post-separatio launch failure, in orbit
failure) ed ha partecipato alle negoziazioni con i lanciatori satellitari Atlas, Ariane e Proton;
o E’ stato responsabile del fondo pensione dell’organizzazione Eutelsat.
o

Capacità e competenze informatiche Ottima conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office, in modo particolare
Word ed Excel. Buona capacità di navigare in Internet

PUBBLICAZIONI

Componente del comitato di redazione della rivista on-line ilpersonale.it e direttore
della rivista telematica bilancioecontabilita.it (Maggioli Editore)
Autore di numerosissime pubblicazioni su riviste specializzate (Azienditalia;
Quotidiano PA; Risorse Umane; Finanza Locale; Human Capital).

Il sottoscritto dichiara ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii. che le informazioni curriculari
sopra riportate nel presente curriculum vitae sono vere.
Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. n.
196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Frosinone, 17/05/2015

Vincenzo Giannotti

