
ALLEGATO b)

CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM DI RICCARDO PATUMI

- Nato a Roma il 14.8.1965 e residente a Monteriggioni (Si), in via del pino n. 62, tel. 0577/318746 e 331/6226244.
-  Diplomato presso il liceo classico di Bari “ Di Cagno Abbrescia”, gestito dai padri gesuiti, riportando la votazione 
finale di 60/60.
- Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli studi di Bari, il 4 dicembre 1989, conseguendo la votazione finale 
di 110/110 con la concessione della lode, con la votazione media riportata ai singoli esami di 29,500 /30.
- Frequentatore di cinque corsi d’inglese in Inghilterra negli anni 1980,1981,1982, 1986 e 1987, al termine dei quali il 
proprio livello di conoscenza di tale lingua è stato riconosciuto come “ upper intermediate”.
- Conoscenze informatiche: ottima conoscenza dei principali sistemi operativi. 
- Prestato servizio militare in Guardia di Finanza tra il 15/10/1990 e il 14/01/1992, in qualità di Ufficiale di complemento,  
presso il II Battaglione Allievi Finanzieri di Portoferraio.
- Prestato servizio, con l’incarico di funzionario della Polizia di Stato, dal 5/11/1992 al 22/12/2009, presso le sedi di 
Palermo, Bari e Siena, a seguito del superamento di  concorso pubblico per esami. 
- Svolto le funzioni di Dirigente la Sezione di Polizia stradale di Siena, con il grado di Vice Questore Aggiunto della  
Polizia di Stato, per dieci anni, con competenze estese all’intera Provincia, a decorrere dall’1/9/1999.
-  Prestato  giuramento  come Referendario  della  Corte  dei  conti  in  data  22/12/2009,  a  seguito  del  superamento  di 
concorso pubblico a trenta posti per titoli ed esami, con successiva assegnazione alla Sezione Regionale di Controllo 
per il Veneto.
-  Trasferito  a  domanda,  con  decorrenza  1°  settembre  2011,  alla Sezione  Regionale  di  Controllo  per  l’Emilia 
Romagna. Nell’anno 2012 è stato funzionario istruttore rispetto al controllo preventivo di legittimità, esaminando 422 
provvedimenti, relatore di 17 pareri resi dalla Sezione, ha svolto controllo finanziario (rispetto al quale è stato relatore di  
131 pronunce), è stato relatore di 34 deliberazioni emesse a seguito di controlli sui regolamenti adottati dagli enti locali in 
materia di incarichi esterni ed ha inviato oltre 150 richieste istruttorie finalizzate ad approfondire l’indagine sugli incarichi  
esterni, della quale è correlatore e l’indagine sulle spese di rappresentanza, della quale è relatore unico.

PUBBLICAZIONI

Pubblicazioni su la “Nuova rassegna”:
1) “Giurisdizione contabile e danno ambientale”, 9/1990;
2) La funzione consultiva della Corte dei conti nei confronti degli enti territoriali”, 21/2011.

- “Ancora sulla giurisdizione della Corte dei conti in materia  di contabilità pubblica”, su “Il Consiglio di Stato”, 10/1991.

- Pubblicazioni su “Comuni d’Italia”:
1) “Valutazione della performance e possibili profili di responsabilità amministrativo-contabile”,  2/2010;
2) “Lease-back e project financing: utilizzabilità negli enti locali”, 12/2010;
3) “Le modifiche apportate dal decreto sviluppo alla scia”, 2/2011.

- Pubblicazioni nella “Gazzetta degli enti locali”:
1)“Diritto  al  rimborso delle spese legali  sostenute da amministratori  assolti  in sede civile, penale, o contabile,  nella 
giurisprudenza della Corte dei conti”, 1.4.2010;
 2)” Il mobbing: analisi del fenomeno e configurabilità nel settore pubblico”, 6.8.2010;
3) “Concorso tra la responsabilità dell’ ordinatore di spesa e del contabile, conseguenti ad un pagamento illegittimo. 
Riflessioni su un caso concreto”, 7.10.2010;
4) “La scia: luci ed ombre”, 14.10.2010;
5) “Clamoroso: la Corte di cassazione riconduce il mobbing alla previsione legislativa che ha tipizzato lo stalking!”, 
5.1.2011;
6) “Responsabilità amministrativa per comportamento inerte a seguito di richiesta di accesso”, 22.2.2011;
7) “Prime riflessioni del Consiglio di Stato in materia di scia”, 10.3.2011.
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 -  “L’attribuzione  degli  incarichi  professionali  esterni  da  parte  degli  enti  locali”,  pubblicato  su  “Istituzioni  del 
federalismo”, 4, 2012.

- “Il nuovo raccordo tra controllo e giurisdizione nel sistema delle autonomie”, pubblicato su Azienditalia,  5, 2013;

-“La legge anticorruzione e la tutela del dipendente che segnala illeciti”, pubblicato su Azienditalia – Il personale, 8-9, 
2013;

- “I controlli della Corte dei conti in materia di incarichi professionali esterni”, nell’ambito dell’opera collettanea, “La Corte 
dei conti”, ed. Cedam, in corso di pubblicazione.

Ha collaborato,  tra l’anno 2010 e il mese di ottobre 2013, con il  Centro studi sulle autonomie locali di Savona, 
inserendo, nel sito internet del precitato Centro, oltre 180 massime relative a sentenze e deliberazioni della Corte dei 
conti.

Tra gennaio e ottobre 2013 ha fatto parte della redazione della rivista internet “Moltocomuni”, per la quale è stato 
responsabile della rubrica “Cosa ne pensa la Corte dei conti”, pubblicando 14 articoli.

Dal  gennaio 2012  collabora con la “Rivista della Corte dei  conti”,  in  favore della  quale provvede a massimare 
delibere ed a scrivere note di commento.

PARTECIPAZIONI A CONVEGNI

Il 2 dicembre 2010 ha partecipato al convegno, organizzato dalla Provincia di Treviso, avente ad oggetto: “Corte dei  
conti ed enti locali, le tematiche sul tappeto connesse al patto di stabilità”, svolgendo una relazione in tema di “Forme 
atipiche di finanziamento degli investimenti: project financing e lease-back”.
Il 16 giugno 2011, a Monteriggioni, ha partecipato ad una tavola rotonda nell’ambito del convegno, organizzato dalla 
Provincia di Siena, avente ad oggetto: “Il federalismo fiscale: problematiche applicative e prospettive per gli enti locali”, 
intervenendo in tema di “Il controllo della Corte dei conti sugli enti locali alla luce del federalismo fiscale”.
Il  28 giugno 2012, a Reggio Emilia, ha partecipato al convegno, organizzato dall’Università degli  studi di Modena e 
Reggio Emilia, avente ad oggetto: “Patto di stabilità ed investimenti: limiti e configurazioni possibili” relazionando in tema 
di “Il ricorso alle forme di partnership pubblico-privata di tipo contrattuale, con particolare riferimento al project-financing”.
Il 29 novembre 2012, a Rimini, ha partecipato al convegno su “Il nuovo regime dei controlli  degli enti locali e delle  
società  partecipate  –  Il  d.l.  174/2012,  il  regolamento  per  attivare  il  sistema  di  monitoraggio  periodico,  il  bilancio  
consolidato e la contabilità economica”, relazionando sul tema: “Dai controlli alle nuove figure di responsabilità dinanzi  
alla Corte dei conti introdotte dal d.l. 174/2012”.
Il 6 dicembre 2012, a Trento, ha partecipato al convegno, organizzato dalla Provincia, su “I poteri giurisdizionali nel  
federalismo”, intervenendo sul tema: “I nuovi raccordi tra controllo e giurisdizione”.
Il 21 febbraio 2013 a Trento, ha partecipato al “Police winterforum”, organizzato dalla Maggioli  ed., relazionando sul 
tema: “La legge anticorruzione. Modifiche al codice penale, conflitto di interessi,  nuova configurazione del codice di  
comportamento e tutela del dipendente che segnala illeciti”.
Il 1° marzo ad Anzola dell’Emilia, ha partecipato ad un convegno in materia di legge anticorruzione, organizzato dal 
Comune,  relazionando  sul  tema:  “Conflitto  di  interessi,  piano  anticorruzione  e  responsabilità  del  responsabile  
anticorruzione, nuova configurazione del codice di comportamento e tutela del dipendente che denuncia illeciti”.

INCARICHI

Il  17 giugno 2013 è stato designato, dal Senato accademico dell’Università degli  studi dell’Insubria di Varese quale 
Presidente del Collegio dei revisori dei conti dell’Ateneo.

 DOCENZE PRECEDENTI IL 2010

- Insegnamento di “Diritto” e “Cultura generale” ad un Battaglione di allievi finanzieri, durante il servizio militare.
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-  Partecipazione  ai  cicli  periodici  di  aggiornamento  professionale  del  personale  della  Polizia  di  Stato,  in  qualità  di 
docente, per oltre quindici anni. In particolare:
     
Responsabile,  in qualità di  Dirigente la Sezione di  Polizia Stradale di  Siena, dell’aggiornamento professionale degli 
appartenenti alla Sezione stessa ( circa 50 unità), con  diretta partecipazione alla relativa formazione,  programmata 
mensilmente;

partecipazione all’aggiornamento professionale del personale della Polizia di Stato, in servizio presso la Questura di 
Siena, nonché alla formazione dei Vigili del fuoco di Siena.

DOCENZE TENUTE NEL 2010

- Organizzate dalla SSPAL Veneto e Friuli:
 il  20 maggio e il  17  giugno 2010, a Padova,  relatore su “Procedimento amministrativo  e riforma della legge 
241/1990”, in due sessioni.

      -   Organizzata dal Centro studi sulle autonomie locali di Savona:
il 6 ottobre, a Savona, relatore su “Il nuovo istituto della scia: teoria e casi pratici”.

     -    Organizzate dal Centro di formazione Opera di Bari:
1 - il 29 ottobre, a Bari, relatore su “La scia:teoria e pratica”;
2 - il 4 novembre, a Bari, relatore su “Il diritto di accesso”;
3- il 20 dicembre a Bari su “Le varie tipologie di responsabilità del dipendente pubblico”.

      -    Organizzata dalla Prefettura di Belluno:
il 23 novembre, relatore su “La responsabilità del dipendente pubblico”.

DOCENZE TENUTE NEL 2011

Organizzate dal Centro studi sulle autonomie locali di Savona:
1 - il 14 gennaio: “Le  responsabilità  del  pubblico      dipendente con     particolare    riferimento   alle    responsabilità 
disciplinare     e   dirigenziale”;
2 - il 21 aprile: “Normativa a tutela della privacy ed il diritto di accesso agli atti amministrativi”;
3- il 22 aprile:  “ La guida in stato di ebbrezza e di alterazione da sostanze stupefacenti, alla luce delle recenti modifiche 
al codice della strada”;
4- il 9 giugno: “Gli strumenti di semplificazione provvedimentale e procedimentale”;
5- il 10 giugno: “L’attribuzione degli incarichi professionali esterni da parte degli enti locali”;
6- il 22 novembre: “La scia, anche alla luce della manovra bis”;
7- il 25 novembre: “Il mobbing nella P.A. ed il Comitato unico di garanzia”.
Organizzate dal Centro studi amministrativi di Vicenza:
1- il 24 febbraio: “La scia:teoria e pratica”;
2- il 7 aprile:”L’attribuzione degli incarichi professionali esterni da parte degli enti locali.
Organizzate dall’U.P.I. Emilia – Romagna:
1- il 14 marzo a Bologna:”L’attribuzione degli incarichi professionali esterni da parte degli enti locali”;
2- il 7 luglio a Bologna: “Il mobbing nella P.A. ed il Comitato unico di garanzia”;
3- l’8 luglio a Bologna ““La scia, anche alla luce del decreto sviluppo”;
4- il 20 ottobre a Bologna:”L’attribuzione degli incarichi professionali esterni da parte degli enti locali”;
5- l’11 novembre a Bologna: “La scia, anche alla luce del manovra bis”;
6- il 18 novembre a Bologna: “Il mobbing nella P.A. ed il Comitato unico di garanzia”;
7- il 29 novembre a San Polo: “La scia, anche alla luce del manovra bis” (oltre 150 partecipanti).
Organizzate dal Centro di formazione Opera di Bari:
1- il 27 aprile: ”L’attribuzione degli incarichi professionali esterni da parte degli enti locali”;
2- il 12 maggio: “La scia, anche alla luce del decreto sviluppo”;
3- il 27 ottobre: “La scia, anche alla luce della manovra bis”;
4- il 4 novembre: ”L’attribuzione degli incarichi professionali esterni da parte degli enti locali”.
Organizzata dal Comune di Montepulciano:
- il 3 maggio: “La scia: teoria e pratica”.
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Organizzata dal C.N.S. Consulting di Bolzano Vicentino:
- il 17 maggio: “La scia, anche alla luce del decreto sviluppo”;
- il 26 ottobre: “La scia, anche alla luce della manovra bis”;
- il 24 novembre: “L’attribuzione degli incarichi professionali esterni da parte degli enti locali”,
Organizzata dal Comune di Treviso e affidata a seguito di procedura comparativa:
- il 9 novembre: ”L’attribuzione degli incarichi professionali esterni da parte degli enti locali”.

DOCENZE TENUTE NEL 2012

Organizzata dall’U.P.I. Emilia – Romagna:
1- il 20 febbraio a Bologna: “La  scia anche alla luce della manovra-bis”;
2- l’8 maggio a Bologna: “I compiti del C.U.G. ed il mobbing nel pubblico impiego”;
3- il 19 novembre a Piacenza: “La responsabilità dei revisori degli enti locali”;
4- il 22 novembre a Bologna. “La responsabiltà dei revisori degli enti locali”.
Organizzata dal Centro studi sulle autonomie locali di Savona:
- il 21 febbraio a Savona: “Responsabilità e mobbing”.
Organizzate dal Centro di formazione Opera di Bari:
1- il 12 marzo a Bari: ”Il legittimo conferimento degli incarichi professionali esterni da parte degli enti locali”;
2- il 26 marzo: “I compiti del comitato unico di garanzia ed il mobbing nel pubblico impiego”;
3- il 13 aprile a Roma: ”Il legittimo conferimento degli incarichi professionali esterni da parte degli enti locali”.
Organizzata il 7 maggio dal Comune di Formigine (Mo):
- “Il mobbing nel pubblico impiego e la costituzione del C.U.G.”;
Organizzata il 18 maggio, dalla Venezia studi s.r.l. :
- “Il legittimo conferimento di incarichi professionali esterni alla luce della giurisprudenza della Corte dei conti”;
Organizzata il 26 settembre, dall’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Forlì:
- “La responsabilità del revisore dell’ente locale”;
Organizzata il 17 ottobre, dall’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Ravenna:
- “La responsabilità del revisore dell’ente locale”.
Organizzata il 13 novembre, a Venezia, dallo studioente s.r.l.:
- “La responsabilità del revisore dell’ente locale”;
Organizzata il  19 dicembre,a Mestre, dalla Provincia di Venezia:
“Il mobbing nella P.A.”.

DOCENZE TENUTE NEL 2013

- Organizzate dal Centro studi sulle autonomie locali di Savona:
1- il 10 gennaio, a Savona, relatore su “Sviluppo delle competenze dei responsabili di procedimento”;
2- il 22 gennaio a Rapallo, relatore su “Il mobbing nella pubblica amministrazione.
- Organizzate dall’Autonomos srl:
1- il 27 gennaio, a Vicenza, relatore su “Il mobbing nel pubblico impiego: profili giuridici”;
2- il 6 marzo, a Vicenza, relatore su “Spese di rappresentanza e di sponsorizzazione: schema di regolamento e casi 
pratici”;
3- il 26 marzo, a Vicenza, relatore su “L’attuazione della legge anticorruzione: profili giuridici, piano anticorruzione e 
collegamenti con gli obblighi di trasparenza”.
- Organizzate dall’U.P.I. Emilia – Romagna:
1- il 5 marzo, a Modena, relatore su “La responsabilità del revisore dell’ente locale”;
2- il  16 marzo, a Parma, relatore su “La responsabilità  del  revisore dell’ente locale alla luce delle ultime modifiche 
legislative, con particolare riferimento al d.l. 174/2012”;
3- il 30 aprile, a Parma, relatore su “La responsabilità del revisore dell’ente locale” ;
4-  il  14  maggio,  a  Piacenza,  relatore  su  “La 
responsab ilità  de i  rev isori  deg li  en ti  loca li  anche  a llà  
luce  deg li  u ltim i  in te rventi  leg is la tiv i  e  de lla  p iù  recentè  
giurisprudenza contabile”; 
5- il 22 maggio, a Bologna, relatore su  “Le responsabilità penale e dinanzi alla corte dei conti dei revisori degli Enti 
locali. Gli obblighi di denuncia”;
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6- il 3 giugno, a Bologna, relatore su “Gli adempimenti e le responsabilità dei revisori degli enti locali nella giurisprudenza 
della Corte dei Conti”;
7- il 4 giugno, a Modena, relatore su “La legge anticorruzione e la redazione del piano anticorruzione”;
8- il 10 giugno, a Parma, relatore su “La legge anticorruzione e la redazione del piano anticorruzione”;
9- il 14 giugno, a Rimini, relatore su “La legge anticorruzione e la redazione del piano anticorruzione”;
10- il 18 giugno, a Piacenza, relatore su “La legge anticorruzione e la redazione del piano anticorruzione”;
11-  il  2  luglio,  a  Ravenna,  relatore  su  “Gli  adempimenti  e  le  responsabilità  dei  revisori  degli  enti  locali  nella 
giurisprudenza della Corte dei Conti”;
12- il 3 luglio, a Cento, relatore su “La legge anticorruzione e la redazione del piano anticorruzione”;
13-  il  23  settembre,  a  Ferrara,  relatore  su  “La 
responsab ilità  de i  rev isori  deg li  en ti  loca li  anche  a llà  
luce  deg li  u ltim i  in te rventi  leg is la tiv i  e  de lla  p iù  recentè  
giurisprudenza contabile”;
14-  il  25  settembre,  a  Bologna,  relatore  su  “La 
responsab ilità de i rev isori deg li en ti loca li”;̀
15- il 30 settembre, a Bologna, relatore su “La legge anticorruzione, anche alla luce del piano nazionale e dell’intesa 
raggiunta in sede di Conferenza unificata. Le responsabilità”;
16-  il  7  o ttobre ,  a  R im in i,  re la to re  su  “La  responsab ilità ̀ 
dei revisori degli enti locali”.
- Organizzate dal Centro di formazione Opera di Bari:
1- il 19 marzo a Bari, relatore su “La redazione del piano anticorruzione”;
2- il 27 marzo a Roma, relatore su “Il legittimo conferimento di incarichi professionali esterni”;
3- il 24 maggio a Bari relatore su “La redazione del piano anticorruzione e del piano trasparenza”;
4- il  15 ottobre a Bari  relatore su “Il  piano triennale per la prevenzione della corruzione anche alla  luce del  piano  
nazionale”.
-Organizzata dall’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Forlì:
- il 20 marzo, a Forlì, relatore su “La responsabilità del revisore dell’ente locale”.

- Organizzata dalla StrategicLab:
- il 15 maggio, a Cesena, relatore su “La legge anticorruzione e la redazione del piano anticorruzione”.
- Organizzata dalla Polizia di Stato:
- il 20 maggio, a Nettuno, relatore su “La legge anticorruzione ed il codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, in 
favore del 186° Corso di formazione per allievi agenti di polizia.
- Organizzata dallo Studioente s.r.l.:
- il 27 maggio, a Mestre, relatore su “La responsabiltà del revisore dell’ente locale”.
- Organizzata dalla F.I.E.P. srl:
- il 7 maggio, a Latina, relatore su “Legge anticorruzione e redazione del piano anticorruzione”.
- Organizzata dalla Provincia di Venezia:
- il 31 maggio, a Venezia, relatore su “Mobbing e compiti del C.U.G.”.
- Organizzata dal Comune di Formigine:
- il 19 giugno, a Formigine, relatore su “Legge anticorruzione e redazione del piano anticorruzione”.
- Organizzata dall’Università degli studi di Ferrara:
- il 25 ottobre 2013, a Ferrara, relatore su “La responsabiltà del revisore dell’ente locale, nella prospettiva della Corte dei  
conti”.

Il sottoscritto Riccardo Patumi, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle 
leggi speciali in materia, dichiara che tutto quanto riportato nel presente curriculum corrisponde a verità.
Con la presente lo scrivente autorizza al trattamento dei dati personali in conformità e nei limiti di quanto previsto dalla 
legge n. 675/1996 e dal d.lgs. n.196/2003.  
                                                                 
                                                             Dott. Riccardo Patumi
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