RAG. NERIO ROSA
Via Provinciale n. 49 – 40030 Cereglio (Bo)
Tel. 051/915178 – 328 1003879
e-mail: nerio.rosa@hotmail.it
CURRICULUM VITAE
Nato a Vergato (Bologna) il 20 settembre 1953, residente in Vergato – fr. Cereglio
via Provinciale n. 49. Stato civile coniugato
Esperienze Lavorative
 Dal 1 Novembre 1974 al 31 Marzo 1976 ho prestato servizio non di ruolo presso
il Comune di Vergato (Bo) il qualità di Aiuto Ragioniere svolgendo l’attività
propria dell’ufficio contabile in un Comune di 6.000 abitanti;
 Dal 1 Aprile 1976 al 25 Gennaio 1981 ho prestato servizio di ruolo presso il
Comune di Vergato (Bo) con qualifica di Aiuto Ragioniere 4° livello con compiti
specifici di gestione delle entrate e delle spese;
 Dal 26 Gennaio 1981 al 31 Gennaio 1981 sono stato inquadrato nel 5° livello
con mansioni di Aiuto ragioniere;
 Dal 1 Febbraio 1981 al 30 Aprile 1986 ho prestato servizio presso il Comune di
Vergato, con inquadramento nel 6° livello e qualifica di Ragioniere Aggiunto,
occupandomi della gestione del Bilancio di previsione e della gestione
economica, giuridica e previdenziale dei circa 85 dipendenti dell’Ente;
 Dal 1 Maggio 1986 a seguito di trasferimento sono stato inquadrato nei ruoli
della Regione Emilia Romagna e destinato al servizio Comitato Regionale di
Controllo – sezione autonoma provinciale di Bologna, con compiti di istruttoria
dei documenti di natura contabile e finanziaria degli enti locali della Provincia di
Bologna;
 Dal 1° Maggio 1990 a seguito di concorso pubblico sono stato inquadrato nella
VII qualifica funzionale – Istruttore direttivo, con mansioni di Istruttoria ed esame
dei bilanci dei Comuni della Provincia di Bologna e dal 14 Settembre 1992, a
seguito della riorganizzazione dei controlli, dei bilanci degli enti locali della
Regione Emilia Romagna;
 Dal 15 Dicembre 1998 a seguito di corso concorso sono stato inquadrato nell’
VIII qualifica funzionale – Funzionario restando sempre presso il Servizio
Co.re.co. con funzioni riferite alla finanza locale;

 Dal 15 ottobre 2004 al 30 giugno 2017 incarico di “Specialista in materia di
finanza e contabilità degli enti locali” e assegnato al Gabinetto del Presidente
della Giunta regionale dell’Emilia Romagna.
 Dal 1° luglio 2017 collocato in pensione.
Incarichi diversi in costanza del rapporto di lavoro.
 Dal 1° Ottobre 1996 designato “coordinatore” degli Istruttori assegnati all’ufficio
“finanza contabilità e tributi locali” del servizio Co.re.co. con compiti di
suddivisione del lavoro fra 8 istruttori, analisi e studi per la definizione di indirizzi
comuni e relazione all’organo delle istruttorie di tutto l’ufficio;
 Dal 28 Dicembre 1998 al 26 Luglio 2000 Responsabile della unità operativa
“Documentazione e raffronti” del servizio Co.re.co.;
 Dal 27 Luglio 2000 Responsabile di Posizione organizzativa “ Sviluppo e
sostegno alla azione di innovazione in tema di contabilità e bilanci degli enti
locali”;
 Dal 5 Dicembre 2000 componente del gruppo di lavoro “Nucleo operativo a
supporto delle forme associative stabili fra Comuni per la gestione di servizi
propri” istituito dalla Regione Emilia Romagna;
 Dal 4 Febbraio 2002 componente del gruppo di lavoro interdisciplinare
“monitoraggio e valutazione dei rapporti intercorrenti fra la finanza regionale e la
finanza locale al fine di individuare possibili correttivi normativi ed amministrativi”
istituito dalla Regione Emilia Romagna con incarico di responsabile del progetto
“banca dati della finanza pubblica”.
 Dal 2005 nominato componente del gruppo di lavoro “Nucleo tecnico operativo”
a supporto del processo di trasformazione delle II.PP.AA.BB. in Aziende di
servizio alla persona.
 Dal 2 ottobre 2006 componente del gruppo di lavoro interdirezionale per il
coordinamento e il monitoraggio di società, associazioni e fondazioni alla quale
partecipa la Regione Emilia Romagna.
 Dal 20 dicembre 2007, con atto di Giunta regionale n. 2107 (prot.
GPG/07/322244) designato in rappresentanza della Giunta regionale
componente del gruppo di esperti di nomina della sezione regionale della Corte
dei Conti per la definizione di un sistema di indicatori utili alla valutazione della
gestione finanziaria degli enti locali. La nomina è conseguente alla
sottoscrizione di una convezione fra la Sezione regionale della Corte dei Conti e
la Regione Emilia Romagna volta ad una collaborazione nella attività
complessiva di controllo della gestione.

 Dal 22 Maggio 2009 con determina del Capo di Gabinetto del Presidente della
Giunta n. 4358 individuato quale responsabile dell’Osservatorio sulla finanza
territoriale” con funzioni di indirizzo, impulso e coordinamento.
 Nel 2010 componente del gruppo di lavoro costituto per la definizione del
progetto di legge relativo alla “regionalizzazione del patto di stabilità degli enti
locali”
 Partecipazione a vari gruppi di lavoro riferiti a soluzione di prblematiche in
materia di finanza locale, Unione di Comuni, Fusioni, in particolare la fusione
che ha dato origine al Comune di Valsamoggia (bo), partecipazione alla stesura
del piano di fattibilità per la parte finanziaria

Esperienze professionali
 Nel 1997 sono stato nominato dal Comitato Regionale di controllo, Commissario
“ad acta” per l’approvazione del rendiconto consuntivo del Comune di Calestano
(Pr) in sostituzione del Consiglio Comunale, inadempiente;
 Nel 1998 sono stato nominato dal Comitato Regionale di controllo, Commissario
“ad acta” :
a) per la predisposizione e approvazione del rendiconto dell’esercizio finanziario
1996 dell’IPAB Giovanni XXIII° di Bologna, L’Ente è il più grande presente nel
territorio regionale in forma di IPAB, con una complessa gestione di strutture
residenziali per oltre 600 anziani e ingente patrimonio;
b) per la predisposizione del bilancio di previsione dell’esercizio 1998 della
Comunità Montana Zona 6 Appennino Modena Ovest con sede in Montefiorino
(Mo);
 Nel 1999 sono stato nominato dal Comitato Regionale di controllo,
Commissario “ad Acta”:
a) per la ricognizione dello stato di attuazione dei programmi della Comunità
Montana zona 7 –del Frignano con sede in Pavullo (Mo);
b) per la ricognizione dello stato di attuazione dei programmi della Comunità
Montana zona 4 Parma Est con sede a Langhirano (Pr);
 Nel 2000 sono stato nominato, dal Comitato Regionale di controllo,
Commissario “Ad Acta” per la predisposizione e l’approvazione dei rendiconti
consuntivi degli esercizi dal 1992 al 1999 e per i bilanci di previsione per gli
esercizi dal 1993 al 2000 della Casa Protetta L. Peracchi di Fontanellato (Pr).
 Dal 17 Maggio 2006 nominato “commissario” per la gestione straordinaria
dell’IPAB Istituto di beneficenza Carlo Eppi di Portomaggiore.

Partecipo alla discussione in materia di finanza locale intervenendo in numerose
iniziative, diverse delle quali organizzate dall’ANCI e dall’UPI, nelle quali svolgo
interventi in materia finanziaria.
Partecipo alla redazione di numerosi studi di approfondimento in materia
economico – finanziaria degli enti locali e nel 2008 ho realizzato un
approfondimento sul debito dei Comuni e delle Amministrazioni provinciali inserito
nel rapporto sulla finanza locale in Emilia Romagna 2001 – 2006 realizzato
dall’ERVET insieme alla Regione.

Dal 1990 svolgo attività di libera docenza, presso vari enti per progetti di
formazione del personale in materia finanziaria ed economica, con particolare
riferimento alla gestione contabile degli enti locali. Questa attività mi vede
impegnato come relatore in seminari e corsi specifici, in particolare posso
segnalare gli interventi attivati dai seguenti soggetti:
 Centro di formazione professionale “Tamburi” di San Giovanni in Persiceto (BO)
in seguito trasformato in “Futura s.p.a.” – dal 1990 sono docente per diversi
interventi formativi, tra i quali uno di “Aggiornamento per responsabili di servizi
finanziari degli Enti locali” che, annualmente prevede 42 ore di attività ed ha
interessato 21 Comuni nel 1990 divenuti oltre 60 nel 2010; l’intervento ha
cadenza mensile per il periodo ottobre – aprile di ogni anno e consiste
nell’approfondimento tecnico-pratico delle novità legislative in materia contabile
e finanziaria degli enti locali;
 C.T.G – Centro di formazione menageriale presso la Camera di Commercio di
Bologna, con docenze in diversi interventi formativi rivolti a tecnici ed
amministratori di enti locali ed anche a Revisori dei Conti;
 Profingest – Bologna, docenze in 2 corsi di formazione rivolti ai tecnici di enti
locali, in materia di innovazione a seguito dell’ordinamento contabile approvato
con D.Lgs. n. 77/1995;
 Fondazione Giacomo Rumor – Centro di produttività Veneto di Vicenza diversi
interventi rivolti ai responsabili dei servizi finanziari degli enti locali;
 Associazione Nazionale Certificatori e Revisiori degli enti locali (ANCREL), per
diverse partecipazioni ad interventi di formazione rivolti ai Revisori dei Conti
impegnarti negli enti locali;
 SO.GE:VIT – Viterbo n. 2 incontri seminariali conseguenti alla applicazione
dell’ordinamento contabile degli enti locali, rivolto a operatori e a revisori dei
Conti del Viterbese;

 Assemblea Dei Comuni di Imola per interventi annuali di 30 ore in materia
finanziaria e contabile degli enti locali, destinati ai tecnici e agli amministratori
dei Comuni della zona Imolese;
 Comunità Montana di S: Stefano e Sappada (BL) per diversi interventi di
“aggiornamento” rivolti ai tecnici dei 12 Comuni della Comunità Montana;
 Comunità Montana Medio ed Alto Reno con sede in Vergato per vari interventi
formativi in materia finanziaria e contabile rivolti agli operatori dei 10 Comuni
della Comunità Montana più diversi tecnici di altri enti locali;
 Comune di Casalgrande (RE) per intervento di aggiornamento do ore 40 nel
2008, rivolto ai responsabili dei servizi finanziari dei Comuni del reggiano.
 Consorzio per la formazione professionale di Ravenna – sede di Bagnacavallo
per interventi di aggiornamento annuali per i responsabili dei servizi finanziari
del ravennate.
 Numerosi interventi specifici, rivolti ai singoli Comuni, destinati alla discussione e
pratica applicazione dei modelli
gestionali conseguenti all’ordinamento
contabile degli Enti Locali introdotto nel 1995; cito fra i tanti i Comuni di Sasso
Marconi, Calderara di Reno, Anzola dell’Emilia, Imola, Castelfranco dell’Emilia
Castiglione dei Pepoli, Castel San Pietro Terme, Pianoro, Ozzano dell’Emilia,
Baricella, Monte San Pietro, Cento, Argelato, San Pietro in Casale, Poggio
Renatico, Budrio ecc.
 Dal 2000 partecipo, con funzioni di coordinamento, al gruppo di progetto della
Comunità Montana medio e alto Reno di Vergato, per la gestione della
Formazione professionale in forma associata per i 10 Comuni della Comunità
nonché per ulteriori 15 enti che prendono parte alla attività. La partecipazione
prevede la rilevazione dei bisogni formativi, alcuni interventi di docenza ma
anche la programmazione generale dell’attività e la scelta dei docenti.

Formazione
Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale presso l’Istituto Tecnico Commerciale
“Tanari” di Bologna nell’anno scolastico 1973/74;
Svolgo attività di aggiornamento costante presso primari centri di formazione quali
CEIDA di Roma, in materia di finanza e contabilità pubblica, Profingest – Bologna
ecc. in materie legate alla mia attività ma anche per interventi di natura
organizzativa e comunque riferiti al miglioramento della qualità del mio lavoro.
Ho discreta conoscenza di programmi di informatica applicata, utilizzo giornalmente
software come Windows, Excell, Access ecc. ed altri applicativi specifici in materia
di contabilità.

Esperienze varie
1. Dal Maggio del 1995 al maggio del 1999 ho ricoperto la carica di Assessore con
delega al “Bilancio e personale” del Comune di Vergato (BO), ente di 6.500
abitanti con circa 65 dipendenti: Nel corso della legislatura ho partecipato alla
realizzazione della “Istituzione per la gestione dei servizi sociali del Comune”
con bilancio economico e ricavi dalla produzione di oltre 2 miliardi di lire;
2. Dal Maggio del 1999 a Giugno del 2004 sono stato Consigliere comunale ed ho
ricoperto la carica di Vice Sindaco – Assessore con delega al “Bilancio e alla
organizzazione dell’ente” del medesimo Comune.
3. Dal Giugno 2004 al Giugno 2009 sono stato consigliere comunale e ho
ricoprerto la carica di Assessore con deleghe al “Bilancio, organizzazione
dell’ente, Manutenzioni” del Comune di Vergato.
4. A seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 30.7.2002 sono stato
iscritto nel registro dei Revisori Contabili al n. 12670.
5. Dal 2005 sono componente del collegio di revisione contabile della Fondazione
“Scuola di pace di Montesole” con sede in Marzabotto (Bo).
6. Dal 2007 sono componente del collegio di revisione della “Fondazione 2000”
con sede in Bologna.
A norma della legge 675/96 consento il trattamento dei dati.
Rag. Nerio Rosa

Bologna, 11 novembre 2019

