Curriculum Vitae
Europass
Informazioni personali
Cognome(i/)/Nome(i)

CONTE ROCCO
E-mail rocco.conte@cittametropolitana.fi.it

Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Dal 01.01.2012
Coordinatore del Dipartimento Finanziario Amministrativo e Dirigente della Direzione Servizi Finanziari
a tempo indeterminato
-

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

funzioni di coordinamento generale dell’attività dell’ente e di sviluppo organizzativo del Dipartimento
Finanziario Amministrativo, compresa la ridefinizione della macro-organizzazione articolata per
aree omogenee,
progetti di sviluppo locale, di aggregazione di funzioni e servizi, di valorizzazione patrimoniale, di
alienazioni e liquidazione di società partecipate.
attività relativa alla definizione del ciclo di programmazione e controllo, con la riscrittura del sistema
di valutazione della performance organizzativa e dei risultati individuali.
gestione di tutte le attività della direzione servizi finanziari,
governance inter-istituzionale, azioni di sussidiarietà gestionale, riorganizzazione funzionale dei
servizi e attività di attuazione del D.Lgs. 150/2009 (Riforma Brunetta) con l’introduzione di sistemi
avanzati di programmazione e valutazione delle performances.

Provincia di Firenze. Dal 01/01/2015 Città Metropolitana di Firenze. Via Cavour, 1 – 50129 - FIRENZE
Pubblica Amministrazione- EE.LL

Istruzione e formazione
Date

1995

Titolo della qualifica rilasciata

Laurea in Economia e Commercio con indirizzo Economico Aziendale

Principali materie dello studio

Economico aziendale, economia pubblica, scienze politiche, tecniche bancarie.

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Università degli Studi di Roma “La Sapienza”

Capacità e competenze
personali
Madrelingua

italiano

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione
Livello europeo (*)

Comprensione
Ascolto

Lettura

Parlato
Interazione orale

Scritto

Produzione orale

inglese
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze
organizzative

Coordinamento e amministrazione di persone, di progetti e bilanci pubblici finanziari ed economico
patrimoniali. Relazioni Sindacali. Membro di delegazione trattante di parte pubblica dal 2009.
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Capacità e competenze tecniche - Città Metropolitana di Firenze – Responsabile della sperimentazione del SIOPE+ (previsto dalla

Legge di bilancio 2017) a partire dal 01/07/2017.
- Elenco nazionale degli organismi indipendenti di valutazione della performance - Fascia 1
numero di registrazione n. 253, iscrizione dal 31 gennaio 2017.
- Regione Toscana - Gruppo lavoro Regione Toscana – Rappresentante Upi Toscana – Accesso al
credito coordinato – Comitato guida attuazione protocollo intesa Sifal - Tavolo di lavoro Carta delle
Autonomie
- MEF – tavolo di lavoro del Federalismo Fiscale
- UPIT - Responsabile del Coordinamento dei Dirigenti Servizi Finanziari delle Provincie Toscane. 20102013
- Agenzia dell’Entrata – Tavolo Tecnico per l’attuazione del comma 4 dell’art. 17 del Decreto legislativo
68/2011.
- Provincia di Firenze – Responsabile della sperimentazione dell’armonizzazione contabile DPCM 28
dicembre 2011.
- Ministero delle economie e delle Finanze – RGS – membro UPI del gruppo di lavoro tecnico
previsto dall’intesa della Conferenza Unificata del 3 aprile 2014, concernente lo schema del decreto
legislativo 118/2011.
- MEF – RGS – ANCI – UPI – MIUR – IFEL – FUAP – FORMAP - convenzione per la progettazione e
realizzazione di una iniziativa formativa sul tema: “LA RIFORMA CONTABILE DEGLI ENTI
TERRITORIALI DI CUI AL D. LGS. N. 118/2011 – docente formatore esperto in materia di
armonizzazione contabile degli enti territoriali.

Capacità e competenze
informatiche

BUONA CONOSCENZA PRATICA DI PROGRAMMI SOFTWARE QUALI: ORACLE, OFFICE, BUSINESS OBJECT

Ulteriori informazioni
PUBBLICAZIONI

- Collaborazione con IRPET in materia di federalismo in toscana e della situazione in ordine al patto di
stabilità
- Collaborazione con FORUM MEDIA EDIZIONI SRL all’e-seminar in materia di contabilità
armonizzata
- Collaborazioni con MAGGIOLI per pubblicazioni in materia di bilancio, principi contabili ed
armonizzazione
- Articoli per Il Sole 24 Ore in materia di Enti Locali, PA, Fisco, Contabilità, Armonizzazione
contabile, Patto di stabilità (anni 2014-2016)

INCARICHI

- Rappresentante effettivo del comitato tecnico di FIDI TOSCANA SPA
- Presidente della Commissione per l’affidamento in concessione della valorizzazione dell’ex
convento di Sant’Orsola
- Membro della Commissione di Concorso per dirigente servizi finanziari del Comune di Capannori

DOCENZE e INTERVENTI IN
QUALITA’ DI RELATORE

A partire dal 2012, numerose docenze ed interventi in qualità di relatore a seminari e convegni rivolti
a studenti universitari, a dipendenti pubblici e a dottori commercialisti, in materia di riforma degli
ordinamenti contabili pubblici e di armonizzazione dei sistemi contabili degli enti territoriali, contabilità
economico-patrimoniale, fondo pluriennale vincolato, pareggio di bilancio, federalismo fiscale e patto
di stabilità, debito negli enti locali, finanza pubblica.

Si autorizza la Pubblicazione
Firmato Rocco Conte
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