
 

PAGINA 1 - CURRICULUM VITAE  

  
 

 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  SALVATORE VARRIALE  

Indirizzo   Via Servio Tullio n.106 – 80125 - NAPOLI  

Telefono  081/7673922 – 081/7284529 

Fax  0817678853 

Cellulare  335436827 

E-mail  salvatore.varriale@gmail.com 

PEC  salvatore.varriale1@odcecnapoli.it 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita   9,Agosto,1954  

 

 
ISTRUZIONE 

  

1983   

• Titolo di Studio  Laurea in Economia e Commercio 

• Tipo Istituto  Università di Napoli Federico II 

 

 
ISCRIZIONE ALBO PROFESSIONALE 
  

1985   

• Qualifica Professionale  Dottore Commercialista e Revisore Contabile 

• Informazioni aggiuntive  Iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti del Tribunale di Napoli e dei Revisori Contabili (G.U. 

n.31 bis del 21/04/1995 IGV Serie Speciale D.M.12/04/1995) con inizio di relativa attività 

professionale 

 
 

ESPERIENZA PROFESSIONALI 
  

1985-1995   

• Tipo di impiego  Incarico ai sensi dell’art.32, Titolo VIII Legge 219/81 

• Datore di lavoro  Presidenza del Consiglio dei Ministri 

  

• Tipo di impiego  Componente C.d.A. 

• Datore di Lavoro  USL Campane (attuali Aziende Sanitarie Locali) 

  

• Tipo di impiego  Revisore dei Conti di Aziende Pubbliche  

• Datore di lavoro  Ansaldo Trasporti S.p.A.; Enel Facility Management S.p.A. 

  

• Tipo di impiego  Assessore al Bilancio 

• Datore di lavoro  Comune di Napoli 
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• Tipo di impiego  Incarico  con gruppo di esperti per elaborare il Piano di risanamento delle aziende partecipate 

• Datore  di lavoro  Comune di Napoli 

  

• Tipo di impiego  Incarico di Deputato componente Commissione Finanza della Camera 

• Datore di lavoro  Parlamento Italiano 

 

1996-2010   

• Tipo di impiego  Consulenza Bilanci e Finanza Locale 

• Datore di lavoro  Enti Pubblici 

  

• Tipo di impiego  Consulenza Contabile, fiscale e controllo di gestione economico finanziario 

• Datore di lavoro  Aziende di diritto privato a totale o parziale capitale pubblico 

   

2004-2010   

• Tipo di impiego  Componente del Nucleo di Valutazione e Controllo Strategico 

• Datore di lavoro  INPDAP 

• Informazioni aggiuntive  In particolare giova evidenziare che l'assolvimento dell'incarico in parola, di natura apicale, ha 

comportato la direzione di una struttura complessa, formata da 20 unità di personale, destinata, 

tra l'altro,  all'istruttoria di tutti gli atti di competenza dell'organismo con particolare riguardo ai 

profili economico finanziari per i quali lo scrivente ha anche elaborato i riflessi di carattere 

gestionale propri degli ambiti operativi. 
   

Inoltre, l'analisi dei programmi declinata con la valutazione delle strategie adottate e il 

perseguimento degli obiettivi ha determinato l’ assunzione diretta del costante coordinamento di 

tutte le attività connesse ai procedimenti citati al fine di favorire la coerenza delle azioni e il 

concreto sviluppo degli interventi. E' di tutta evidenza, infatti, che le problematiche riconducibili 

alla pianificazione delle risorse economiche e alla loro gestione necessitavano di un costante 

monitoraggio che si sarebbe rivelato sterile se avulso dal coordinamento costante dei soggetti 

interessati. 
 

Di analogo rilievo si pone l'incarico di revisore dei conti assunto presso aziende pubbliche, quali 

Ansaldo trasporti  spa ed enel facility management spa. 
 

In tale veste, , lo scrivente ha esercitato una funzione di controllo ma anche di indirizzo delle 

strategie e coordinamento delle attività e delle risorse in ordine alle proposte formulate al fine di 

pervenire a una migliore efficienza ed economicità 
 

La concreta esperienza si è dunque definita, eminentemente in ragione della configurazione 

complessa delle aziende in parola. In tali contesti, infatti, la direzione di risorse umane e la 

gestione degli elementi funzionali agli obiettivi hanno caratterizzato l'espletamento degli 

incarichi, coerentemente al contesto aziendale e in armonia con la missione affidata. 

 

2007-2010   

• Tipo di impiego  Consulente  

• Datore di lavoro  GISEC S.p.A. 

 

2007-2010   

• Tipo di impiego  Consulente  

• Datore di lavoro  Qualiano Multiervizi S.p.A. 

 

 

2007-2010   

• Tipo di impiego  Consulente  

• Datore di lavoro  Flegrea Lavoro S.p.A. 

 

 

2007-2010   

• Tipo di impiego  Consulente  

• Datore di lavoro  Terra di Lavoro S.p.A. 
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2009-2010   

• Tipo di impiego  Consulente  

• Datore di lavoro  Provincia di Caserta 

   

2010   

• Tipo di impiego  Esperto Federalismo Fiscale  

• Datore di lavoro  ANCI Campania 

   

• Tipo di impiego  Componente  

• Datore di lavoro  COPAFF 

   

• Tipo di impiego  Consulente  

• Datore di lavoro  Regione Campania 

   

• Tipo di impiego  Componente  

• Datore di lavoro  Commissione Affari Finanziari della Conferenza Stato - Regioni 

   

2011-2013   

• Tipo di impiego  Presidente di C.d.A.  

• Datore di lavoro  SO.RE.SA. S.p.A. 

  

01/06/2012-30/08/2015   

• Tipo di impiego  Capo Dipartimento Regione Campania Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali 

• Datore di lavoro  Regione Campania 

  

Febbraio 2015   

• Tipo di impiego  Presidente Collegio Sindacale  

• Datore di lavoro  Mostra d’Oltremare S.p.A. 

   

Aprile 2015   

• Tipo di impiego  Componente Collegio dei Revisori  

• Datore di lavoro  Fondazione Ravello 

   

 01/09/2015-a tutt’oggi   

• Tipo di impiego  Esercita l’attività di Dottore commercialista e Revisore Contabile 

• Datore di lavoro  Libero Professionista 

   

 10/2015-a tutt’oggi   

• Tipo di impiego  Consulente 

• Datore di lavoro  KPMG S.p.A. 

   

 01/2016-a tutt’oggi   

• Tipo di impiego  Consulente 

• Datore di lavoro  Mostra d’Oltremare S.p.A. 

   

 01/2017-a tutt’oggi   

• Tipo di impiego  Presidente 

• Datore di lavoro  Commissione Enti Locali ODCEC NAPOLI 
   

 

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI 
  

1996     

Titolo  La ricerca sulle amministrazioni pubbliche 

Luogo  Roma 
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1999    

Titolo  Il controllo interno nella Pubblica Amministrazione: Esperienze e prospettive 

Luogo  Roma 
   

2002   

Titolo  I principi contabili e di revisione negli enti pubblici istituzionali 

Luogo  Roma 
   

2003    

Titolo  Progetto di Governance 

Luogo  Roma 
   

Titolo  Il ruolo del management nel processo di modernizzazione dela pubblica amministrazione 

Luogo  Roma 
   

Titolo  Il falso in bilancio e il decreto Legislativo dell’11 aprile 2002 n.61 

Luogo  Benevento 
   

2004    

Titolo   Seminario AIDAP “Il DPR 97/2003 e il nuovo scenario amministrativo-contabile delle aree 

protette: profili gestionali, del controllo ed evolutivi 

Luogo  Roma 
   

2005    

Titolo   Teoria del valore e modelli di governante nelle aziende ed amministrazioni pubbliche 

Luogo  Roma 
   

Titolo   Reporting e controlli per le pubbliche amministrazioni. L’evoluzione italiana e le prospettive 

internazionali 

Luogo  Forlì 
   

2012    

Titolo   La nuova Fiscalità Locale e la riscossione degli Enti Locali 

Luogo  Napoli 
   

Titolo   Il Sistema sanzionatorio della Corte dei Conti 

Luogo   

   

2013    

Titolo   Rafforzamento dei controlli sulle regioni e sugli Enti Locali 

Luogo  Napoli 
   

Titolo   Il Bilancio di Previsione dell’Ente Locale 

Luogo  Napoli 
   

Titolo   Il Federalismo come opportunità di crescita per gli Enti Locali 

Luogo  Napoli 
 

 
Il sottoscritto DICHIARA quanto riportato ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR 28.12.2000 n.445, consapevole che in caso di 
dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall'art.76 del succitato D.P.R.n.445/2000 e 
che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai 
benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000). 
Dichiara, altresì, 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. 
 
Data   15/05/2018                                                                       Firma 

  

 
 


