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Adriano Ippolito
DOTTORE COMMERCIALISTA – REVISORE CONTABILE.

Consulente direzionale Enti Locali
Socio ordinario AIAF-Milano (associazione italiana analisti finanziari)
Socio ordinario ANTI (associazione nazionale tributaristi italiani)
Torino - Via Filadelfia n.50
Tel. 011/318.31.13 - Fax 011/318.90.58

Curriculum Vitae
Il sottoscri tto A DRIANO IPPOLITO, n ato a Cava de’ Tirreni (S A) il 12/09 /1953, consapevol e del le
conseguenze e del le sanzioni penali richiamate dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 di cembre 2000, n.
445 e s.m.i., in caso di dichiarazioni non veri tiere e fal sità negli atti, rende ai sensi degli articoli 46 e
47 del s opra c itato D.P .R., le s eguenti d ichiarazioni s ostitutive d i a tti d i n otorietà e d i ce rtificazioni
inerenti il proprio curriculum vitae.
DATI ANAGRAFICI:
Adriano Ippolito
Nato a Cava de' Tirreni (SA) il 12/09/1953
Residente in Torino – Corso Orbassano, 221
Studio : Torino - Via Filadelfia, 50/c
telefono : 011 318 31 13
fax : 011 318 90 58
e-mail: aippolito@tin.it
1. TITOLI DI STUDIO:
 Laurea in Economia e Commercio conseguita il 7/11/1977 a pieni voti presso l'Università degli studi di
Torino.
 Specializzazione in Finanza e Control lo conseguita a pieni voti presso l a Scuola di Amministrazione
Aziendale dell'Università di Torino nel Novembre 1974.
2.




ISCRIZIONI:
Iscrizione dal 1981 all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Torino (matricola n. 00626)
Iscrizione all'albo dei consulenti tecnici del giudice presso il Tribunale di Torino
Iscrizione all'albo dei Revisori Contabili - Pretura di Torino (D.M. 12 Aprile 1995 pub blicato sulla G.U.
della Repubblica italiana del 21/04/95 numero 31bis - IV Serie Speciale)

3. BACKGROUND PROFESSIONALE:
 Dottore commercialista in Torino, esercito la professione dal 1981. Prevalentemente mi occupo d i
consulenza finanziaria e ragionieristica alle imprese ed agli Enti locali.
 Svolgo funzioni di Sindaco effettivo in soci età di capitali (G. B. S egnaletica S .p.A.) dal 22 di cembre
1992 e in azienda sanitaria di grandi dimensioni (San Giovanni Battista di Tori no “Molinette”
2006-2009, OIRM S.Anna di Torino dal 2009) e di Revisore contabile.
4. ULTERIORI ESPERIENZE PROFESSIONALI:
 In quali tà di consulente tecnico del Giudice ho r icevuto i ncarichi peritali inerenti anche la
valutazione di pacchetti azionari in particolare in una controversia giudiziaria sono stato nominato CTU
per la d eterminazione d el c orretto va lore d i c oncambio tra azi oni di r isparmio e azioni ordi narie.
Inoltre, n ei primi a nni ‘ 90 h o r icevuto d al T ribunale fa llimentare d i T orino incarichi d i c uratela
fallimentare.
 Ho l avorato in Ol ivetti (1978 ) dove mi sono occupato di servizi ispettivi n ell'ambito d ell'Ufficio
Auditing Italia e presso una società di revisione.
 Sono docente presso la scuola di Pubblica Amministrazione "Civitatis Schola" (agenzi a
formativa accreditata di cui sono membro del c.d.a.) dove tengo corsi di aggiornamento nelle materie
contabili, ragionieristiche e di controllo di gestione.
 Progetto sistemi formativi anche in ambito IFTS per la formazione di particolari figure professionali.
 Faccio parte del gruppo di studio "Controllo di Gestione" istituito dall'Ordine dei Dottori Commercialisti
di Tori no ove sono affrontate l
e nuove temati che i nerenti il D ecreto l egislativo n. 231/20 01
concernente la Responsabilità Amministrativa e Risk Management.
 Sono soci o o rdinario dell’Associazione Italiana Analisti Finanziari (AIAF) e membro del gruppo
di studio “ Principi contabili 32 e 39 - Strumenti finanziari”.
 Ho i deato un model lo d i gestione del la fi nanza az iendale deno minato " Money-test for Basilea2" il
quale, attraverso un'anal isi di namica e prospetti ca de i fl ussi finanzi ari, permette di i ndividuare il
merito c reditizio in funzione d i u n insieme d i indicatori p rescelti, d i mo nitorare in t empo r eale g li
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scostamenti d ei d ati e ffettivi r ispetto a q uelli preventivati, d i r ivedere in s imulazione l’ analisi
andamentale d ei flu ssi e d il r idimensionamento d elle g randezze s tock. T ale mo dello è utilizzato da
società mie clienti.
Come dottor e Commerci alista, ol tre all a normal e atti vità di redazi one del bi lancio d'eserci zio, nota
integrativa, dichiarazione r edditi d i s ocietà d i c apitali e tc, mi o ccupo p revalentemente di
ristrutturazioni d i g ruppi s ocietari a d a ssetto in ternazionale in r elazione a o perazioni di s cissioni,
fusioni.
Come docente-formatore svolgo con regolarità corsi di Contabilità direzionale e tengo conferenze su
temi inerenti l a gesti one strategica de lle i mprese pubbliche e pri vate, con parti colare ri ferimento al la
dimensione economico-finanziaria, i s istemi conta bili ed i si stemi di contr ollo, (una m ia conferenza
particolarmente importante è stata tenuta presso l'Aula magna della facoltà di Economia e Commercio
di Torino il 25/11/2003 e aveva come tematica "Il controllo strategico e le tecniche di redazione del
piano d ettagliato d egli o biettivi a fferenti la d imensione e conomico-finanziaria degli enti locali";
l’ultima in ordi ne di tempo, ha avuto come t ema “Il report del controllo di gestione da inviare
alla Corte dei Conti”.
In quali tà di esperto est erno del nucleo di valutazione dei Dirigenti e Q uadri attualmente assi sto
diversi Comuni e Province tra i quali: Comune di Alassio, Comune di Biella, Provincia di Novara.
Sono i n possesso di esp erienza continuati va nell a gesti one di controversi e di l avoro i ndividuali e
collettive. Infatti in qualità di c omponente nucleo di valutazione di Comuni e Province, ho affrontato
questioni concernenti i ricorsi dei dipendenti comunali avverso le valutazioni dirigenziali accogliendo o
meno tali ricorsi anche con funzioni conciliative e arbitrali.
Nell'attività' di c onsulente d irezionale h o a vviato alcune in iziative p er la gestione d ell'ente lo cale,
secondo le tecniche manageriali della "Qualità Totale" progettando e realizzando:
un p articolare mo dello d i va lutazione d elle p restazioni d irigenziali n ella Pubblica a mministrazione
orientato a lla d irezione p er o biettivi ( M.B.O.); t ale modello, d enominato " Control System Q uality", è
stato c onsiderato, d alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dip artimento d ella F unzione
Pubblica, modello di eccellenza per
l'innovazione manageriale negli enti locali. I l
riconoscimento mi è stato formali zzato direttamente dal Ministro per l a Funzione pubblica, On. Franc o
Bassanini, a Roma, il 12 maggi o 200 0, durante l a ceri monia d i premi azione tenutasi nell 'ambito del
"Forum P.A.", a segui to dell'iniziativa "cento prog etti al servi zio dei ci ttadini". Tal e me todologia di
fissazione e monitoraggio del piano dettagliato di obiettivi per la valutazione dei risultati, realizzata in
logica quali tà total e, qual e parti zione del pi ù ampi o sistema di control lo strategi co e di controllo di
gestione, è fin alizzata a lla ve rifica d egli e ffettivi mig lioramenti g estionali p er l' erogazione d ella
retribuzione di risultato e del fondo per la produttività dei dipendenti (ex art. 17 del Ccnl del 1 aprile
1999), ed è stata realizzata ed implementata fin dal 1996 in numerosi Comuni e Province;
una metodologia di valutazione delle prestazioni dirigenziali aggiornata secondo il Decreto Brunetta;
un model lo di redazi one del pi ano del le performance e della rel azione sull e performanc e secon do i l
Decreto Brunetta;
un modello di gestione del servizio di controllo interno;
un modello di monitoraggio dei flussi finanziari finalizzato al rispetto del patto di stabilità;
una metodol ogia permanente di valutazi one dei dipendenti al fine del l'erogazione dell a produttività e
della progressione orizzontale;
una metodologia di predisposizione del piano formativo in stretta a derenza con quanto previsto dalla
circolare Frattini;
un modello di controllo strategico di cui alla nuova normativa (D. Lg.vo 286 del 31/7/1999).
Il modell o d i controll o strategi co e di valutazione delle prestazi oni è supportato da i doneo softwar e
multimediale all'uopo predisposto ed attualmente in uso presso varie amministrazioni
Ho realizzato alcune iniziative editoriali pubblicando, tra l'altro, manuali tecnico-pratici per la Pubblica
Amministrazione quali, ad esempio:
"I carichi di lavoro negli enti locali", edito da Cortina Editore - Torino
"Piano s trategico e piano d ettagliato d i o biettivi in Co muni e P rovince: t ecniche o perative e
redazionali", edito da Cortina Editore – Torino;
“Indicatori di performance e sistema di valutazione delle strutture e dei dipendenti nelle
amministrazioni pubbliche secondo il decreto “Brunetta”, edito da Cortina Editore – Torino;
Oltre a articoli su riviste e giornali (Il sole 24 ore e Guida agli Enti Locali).

Dichiaro di non trovarmi nell’ipotesi di i ncompatibilità di cui all ’art. 2399 de l codi ce ci vile e di no n
trovarmi nell’ipotesi di ineleggibilità di cui all’art. 236, comma 2, del D. Lgs. 267/2000.
Torino, 24 novembre 2010
Dott. Adriano Ippolito

