
CURRICULUM VITAE 

BIDOLI FRANCO 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE 

■ Diploma di Laurea in Economia e Commercio - Università
degli Studi "La Sapienza" di Roma, conseguito in data 25
giugno 1983, nello status di studente-lavoratore (*).

(Licenza di scuola media superiore: maturità classica).

■ Dipendente di ruolo del Ministero dell'Economia e delle

Finanze - D.R.G.S. - R.T.S. di Trieste - Inquadramento
nell'Area Terza - posizione economica F6 - Inquadramento
iniziale nel ruolo dell'ex Ministero del Tesoro a far tempo dal 1 °
dicembre 1987 - carriera direttiva, con la qualifica di
Funzionario amministrativo contabile - Area inquadramento C
- posizione economica C2 ( ex 8" q.f. ). Inquadramento con la
qualifica funzionale di Direttore amministrativo contabile dal
21 giugno 2004.

■ 148° corso di formazione Ministero del Tesoro, con attestato
rilasciato dalla S.S.P.A. prot. n. 1806 del 13 marzo 1991.

ESPERIENZE DI LAVORO ■ Consulente e collaboratore per l'I.P.S.O.A., alla fine degli anni
'70 (*).

■ Studio Commerciale " Cerrone " di Roma, agli inizi degli anni
'80 - Servizio Paghe e Contributi. Prestazione professionale
interrotta per assolvere al servizio militare 1981-'82.



GAPACITA'E
COMPETENZE PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e
della caniera, rna non
necessariamente riconosciute
da certificati e diplomi ufficiali.

r ldoneità al concorso dirigenziale nel ruolo delle Ragionerie
Provincialidello Stato - Ministero delTesoro, bandito con D.M. 18
settembre 1992 - pubblicazione della graduatoria in data 28
ottobre 1993, awenuta sul supplemento straordinario n. 1 al B.U.
del Ministero delTesoro - Anno XVllsettembre 1993 N. 9 .

r Sostituto del Direttore della R.T.§. di Trieste a far tempo dal 30
settembre 1991 - D.M. Tesoro del 23 dicembre 1991 - registrato
alla Corte dei Conti il 4 mazo 1992, registro n. 11, atti Tesoro,
foglio n.22, sino al 18 ottobre 2011. (A far tempo dal 30
settembre 1991, data decorrenza predetto incarico e sino a
tutt oggi, risulta sostituto del Direttore, come da Ordini di Servizio
e Scheda 1 del modello SIAP relativi agli anni pregressi.
Contestualmente ha assunto le funzioni di Capo Reparto e
Responsabile di Servizi dell'Ufficio di appartenenza, nonché
Coordinatore di Servizi multipli (1" e 2') dell'Ufficio dirigenziale 1"
della R.P.S. di Trieste, come risulta da Ordini di Servizio interni,
quali quello relativo alta sifuazione organizzativa sopra descritta
(O.d.S. n.1 del 14 maggio 2003) e da OO.d.S. (ultimo n. 52 del 14
settembre 2010). Ultime deleghe di firma e gestione della
Ragioneria Tenitodale dello Stato di Trieste, nota direttoriale del
17 novembre 2010 e nota del 19 settembre 2011). A seguito di
ESPERIENZE FORMATIVE ED ISTRUTTIVE segnate a pag.7 del
presente C.V., svolge dalla riammissione in servizio attività di
supporto al Direttore dell'Ufficio RTS TS/GO, come da O.d.S. del
28 novembre2016.

r lscritto nel Registro dei Revisori Legali dei Conti, pubblicato
sulla G.U. n. 48/bis del 18.10.1996 - D.M.10.10.1996, con
deconenza giuridica 18 ottobre 1996 al numero progressivo
69920;

r lscratto nel!'Elenco Nazionale OlV, pubblicato nel sito del
Dipartimento della Funzione Pubblica al n.progr.vo 1934;

r Abilitato all'attività di TUTOR di due tirocinanti per I'abilitazione
all'iscrizione nell'Albo dei Revisori contabili, per il triennio 2009-
2011, nel registro dei Revisori contabili presso il Ministero della
Giustizia.

r REVISORE contabile a far tempo dal 14 Iuglio 1990, inizialmente
presso lstituti pubblici dotati di autonomia finanziaria;

r Ha espletato e a tutt'oggi espleta la funzione di Presidente di
Collegio Sindacale, di SINDACO e di REVISORE contabile, sia
di Società di capitali, che di Enti ed lstituzioni pubbliche, come
sotto specificato:

Presidente Gollegio sindacale:
a) Società per Azioni "ESATTO" S.p.A., incarico conferito dal

Comune diTrieste ed autorizzato dallo S.D.A.G. con nota n.
31306 del26 settembre 2003;

b) Consozio per l'incremento Studi e Ricerche Dipartimento di
Fisica dell'Università di Trieste, incarico conferito dal
Comune di Trieste ed autorizzato dallo S.D.A.G con nota n.
54548 del 19 aprile 2007;

c) Società per Azioni "Porto di Trieste Servizi S.p.A.", incarico
conferito dall'Autorità Portuale di Trieste con Verbale
dell'Assemblea ordinaria di data I ottobre 2A12 ed
autorizzato dalla R.G.S. mediante silenzio-assenso, incarico
confermato dall'assemblea societaria per un ulteriore triennio
con verbale didata 14 maggio 2015.

Presidente Collegio Revisori contabili:

I



d) |.P,A,B.- lstituto Regionale FVG per i ciechi " Rittmeye/'di
Trieste, incarico conferito dalla Regione F.V.G. ed
autorizzato dallo S.D.A.G. con nota n. 31307 del 26
settembre 2003;
lstituto tecnico Geometri 3' Max Fabiani « di Trieste, incarico
conferito dall'l.G.F. con nota n. 129482 del 14 giugno 1990;
lstituto Professionale per l'Agricoltura rr A. Parolini 't di
Bassano del Grappa ( Vicenza), incarico conferito dall'l.G.F.
con nota n, 214926 del I marzo 1994;
lstituto Tecnico lndustriale Statale '!3 G. Galilei " di Gorizia,
incarico conferito dall'l.G.F. con nota n. 125602 del 27 marzo
1 998;
Ambito scolastico territoriale n. 2 F.V.G.; decreto U,S,R.
FVG -CSA Gorizia prot. n. 0?G12195 del 28 ottobre 2AO2;
Ambito scolastico territoriale n. 28 F.V.G. ; decreto
U.S.R. FVG CSA Trieste prot. n. 13068 del 17 ottobre
20a2;

j) Ambito scolastico territoriale n. 35 F.V.G. ; decreto
U.S.R. FVG CSA Trieste prot. n. 13075 del 17 ottobre
2002;

p)

lstituto Regionale Ricerca Educativa F.V.G., nominato su
designazione M.E.F. - l.G.F. n. 119871 del 29 ottobre 2AA2,
dal M.|.U.R., con decreto n .3711 del 26 febbraio 2003;
Automobile Club di Gorizia, incarico conferito dall'l,G.F. con
nota n,32761 del 2 marzo 2AA7;
Ambito scolastico territoriale n. B F.V.G.; decreto MEF -lGF
prot. n. 129778 del 22 dicembre 2009;
Ambito scolastico territoriale n, 62 F.V,G,; decreto MEF- IGF
prot. n. 129778 del 22 dicembre 2009;
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di
Treviso, nominato con deliberazione della Giunta camerale
n.254 del 12 dicembre 2A11;
Aeroporto di Asiago S.p.A., incarico conferito dalla
Assemblea dei Soci con verbale del 12 marzo 2019 e
autorizzato dal MEF.
Revisore Contabile:
Consorzio Agrario di Trieste, incarico conferito dall'l.G.F. con
nota prot. n. 12A458 del 10 aprile 1995;
Comitato Provinciale "Croce Rossa ltaliana" di Trieste,
nominato su designazione M.E.F. - l.G.F. n. 32il del 16
gennaio 2003, dal Comitato Centrale C.R.l. con determina n.
56 del 4 febbraio 2003.

Revisore supplente Collegio dei Revisori Contabili di:
Autorità Portuale di Trieste, nominato su designazione
ful.E.F. l.G.F. n. 150992 del 23 dicembre 2003, dal
Ministero delle lnfrastrutture e dei trasporti con decreto del
30 marzo 24A4, incarico prorogato per ulteriori 4 anni con
decreto del Ministero dei Trasporti del 31 rnarzo 2008;
Automobile Club di Gorizia, incarico conferito dall'l.G.F. con
nota n. 142189 del 11 dicembre 2A02;
Camera di Commercio, lndustria, Artigianato e Agricoltura di
Treviso, nominato su designazione M.E.F, l.G.F. n. 65962
del 24 maggio 2A11 e deliberazione camerale n. 13 del 24
febbraio 2012;
Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali, nominato
su designazione M.E.F. I.G.F. con nota prot. 6293 del
22103nA18, con D.M. Ministero dell'Ambiente n.132 del 29
marzo 2018.
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ATTESTATI di ATTIVITA' PROFESSIONALI

r Nominato delegato, con nota n. 57BZ del 1o ottobre 1991 della
R.P.S. di Trieste, nelle procedure fallimentari per gli Enti ed
lstituzioni pubbliche soppresse nella Provincia di Trieste per
l'l.G.E,D. (lspettorato Generale Enti Disciolti).

r Attestato di frequenza 19gZ al corso: 't Le Politiche comunitarie",
rilasciato dall'ex Ministero del Tesoro, con nota prot. n. 152897 del
26 giugno 1992.

r Attestato corso di formazione per addetti al Servizio Prevenzione
e Protezione, organizzato dall'lNAll e tenuto a Venezia nel
giugno 1997. '

r Referente della R.P.S per la gestione del contenzioso del lavoro,
con nota n.2224 del I aprile 1998.

r Corso di formazione specialistica sulle .'| Politiche di Sviluppo e
Coesione , organizzata dal Dipartimento del Personale e Servizi
del Tesoro Servizio Centrale del Personale con nota prot. 11.

0037877 del 26 aprile 2001 e autorizzato dalla R.P.S. di Trieste
con nota prot. n. 3588 del 10 maggio 2001 .

r Corso di aggiornamento in materia di assistenza fiscale, rilasciato
dalta D.P.S.V. di Trieste con nota del 12 marza 20A2,

r Aftestato di partecipazione al seminario, organizzato dalla
D.P.S.V. di Trieste su: Dalla lira all'euro - adempimenti delle P.A.
fino al 31.12.2001 e dopo il 01.01 ,2AA2,

r Referente della formazione della R.P.S. di Trieste, nota e - mail
del 27 attobre 2005.

r Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione della R.P.S. di
Trieste, con determina n. 1 del 13 dicembre 2005 del Direttore
dell'Ufficio.

r Attestato corso di formazione specialistica su ,. Responsabilità
Amministrativa e Contabile in Aula Virtuale ", rilasciato dalla
Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze prot. n. 572214
del 18 ottobre 2006.

r Attestato di frequenza al tt Corso su il Sistema dei controlli nelle
società e negli Enti Pubblici, anche alla luce della Riforma del
Diritto societario", rilasciato dalla S.S.E.F. nota prot, n, 790/A del 4
aprile 2447.

r Attestato corso di formazione specialistica in Aula Virtuale su: " La
trasparenza dell'atto amministrativo "rilasciato dalla S.S.E.F. nota
prot. n,2677 dell'8 aprile 2008.

r Delegato dall'Ufficio a gestire e svolgere le verifiche
amministrativo - contabili, presso Enti, lstituti, Funzionari delegati
e Consegnatari dei beni mobili ed immobili degli Uffici della P.A.
nella Regione F.V.G., dal 1991 al 2006, quali ad es.:

ex Direzione Provinciale delle Poste e Trieste ( Poste ltaliane
S.p,A Filiale di Trieste ) dal 1991 al 2000, con note del 15
mafto 1991 e 4 febbraio 2000 della Direzione della R.P.S. di
Trieste;

- Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici, Archeologici,
Artistici e Storici del F.V.G., con nota R.P.S di Trieste del 26 marzo
1991;
Funzionari Delegati e Consegnatari di beni mobili ed immobili degli
Uffici pubblici della Provincia di Trieste, con attestati del Direttore
della R.P.S. di Trleste dell'8 marzo 1994 ( programrna verifiche



eseguite a partire dal 1993) sino alprogramma diverifiche relativo
a tutto il 2010, eseguite previa autonzzazione del Direttore della
R.P.S. di Trieste, ultima in ordine cronologico, all' USMAF di
Trieste dell' 11 ottobre 2011.

r Referente del Progetto - ATHENA, con nota e - mail del 31
ottobre 2003, indirizzata dalla ex R.P.S. diTrieste all'l.G.F.- Uffcio
4o, per il controllo delle attività di revisione dei revisori dei conti,
presso Ie lstituzioniscolastiche - Provincia diTrieste.

r Responsabile del Servizio 1' della R.T.S. di Trieste - Ministero
Economia e Finanze - Riscontro e Vigilanza su gestioni di Enti
delle PP.AA, come da Ordinidiservizio del Direttore dell'Ufficio.

r Componente Collegio di conciliazione risoluzione controversie di
lavoro del personale M.E.F. - ai sensi art. 410 c.p.c. con note del
M.E.F.- Dip. Amm. gen. Pers. Seru. Tesoro del 30 ottobre 2A02,
19 e27 novembre 2002 e 28 luglio 2003 e del M. del Lavoro del
12 dicembre 2OOZ e 10 aprile 2003.

r Componente Commissione diSorveglianza sugliArchivi R.P.S. di
Trieste dal 1991 a|2006 ( 6 trienni).

r Presidente Commissione ex art. 26 D-P.R. n. 41611974 dal 1991
al 20A2 ( n. 4 trienni) per il controllo dei conti consuntivi delle
lstituzioni scolastiche.

r Componente Comitato Misto Paritetico Regione F.V.G. con
delega del Direttore dell'Ufficio anni 2002- 2010.

r Componente Comitato e Commissione Provinciale |.N.P.S. di
Trieste, iniziata nell' anno 2005 e a tuffoggi in itinere con deleghe
individuali del Direttore della RTS di Trieste.

r Componente Comitato tecnico amministrativo S.l.l.T. - Veneto,
Trentino A.A. e FriuliV.G. dal2004 a! 2006 ( 1 triennio ).

r Componente Commissione Regionale di Vigilanza per I'Edilizia
Economica Popolare per il FVG, incarico conferito con nota RTS
di Trieste del 12 agosto 2A11, prot. n. 20187.

r Componente supplente Commissione d'esame corso
riqualificazione P.E. 83 Dipartimenti provinciali M.E.F. - Regione
F.V.G., con decreto D. A. G. P. S.T. n.42004121 del 28 aprile
20u.

r Componente della Commissione giudicatrice per la selezione di
personale presso il Consozio per I'incremento degli studi e delle
Ricerche del Dipartimento di Fisica dell'Università diTrieste, come
da attestazione rilasciata dal Consozio con nota n. 49 del 7
maggio 2009, autonzz.ata dal MEF con nota n. 0050528 del 6
maggio 2009.

r Componente del Consiglio d'lstituto comprensivo scolastico " A.
Bergamas" di Trieste, incarico conferito dal Dirigente scolastico
con decreto del 16 novembre 2009, prot. n. 81O1lOCl1, per il
triennio 2009-2012.

r Componente del Consiglio d'lstituto liceale scolastico'F. Petrarca"
di Trieste, incarico conferito dal Dirigente scolastico con decreto
del 15 novembre 2010, prot. n. 7368/A19, per il quinquennio
2010t2015_

I Garante del diritto di accesso ai documenti amministrativi,
designato con determina n.4 del 19 novembre 2007 dal Direttore
reggente della R.P.S. diTrieste.

r Responsabile Unico del Procedimento - R.U.P., ai sensi dell'art.
10 del D. Lg.vo n.163/2006, ai fini dell'abilitazione all'accesso ai
servizi dellAutorita sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e
Forniture - A.V.C.P., come da decreto direttoriale RTS del 31



CAPAGITA'E
COi'IPETENZE TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

marzo 2411.
r Partecipazione a Convegni su aspetti legati allo: r' Sviluppo e

utilizzo del Sistema informativo delle operazioni degli Enti Pubblici
", tra cui quello svolto presso la Banca d'ltalia a Trieste il 18
marza 2008 ed in Prefettura anno 2009.

r Attestazione di partecipazione al Job Forum 2008 presso
l'università degli Studi di Trieste il 19 novembre 2008 su:"
Formazione ed Innovazione per I'Occupazione";

r Lingua: Tedesco ed Inglese - gonoscenza basilare.

r Uso del Computer - applicazione Office - conoscenza discreta.

CAPACITA'E
CONNPETENZE
ORGANIZZATIVE
Coordinamento e
amministrazione di persone,
progetti, bilanci sul posto di
lavoro, in atrività di
volontariato,

CAPACITA'E
COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre
persoil€, in ambiente
multiculturale, occupando
posti in cui la
comunicazione è importante
e in situazioni in cui è
essenziale lavorare in
squadra, ecc,_

r Attestato di lodevole servizio, rilasciato dal Capo del
Dipartimento Provinciale del Ministero dell'Economia e delle
Finanze di Trieste, con nota n. 4 del 7 gennaio 20A2 e ulteriori
riconoscimenti ufficiali di stima e merito rilasciati dagli Enti ed
lstituzioni pubbliche e private.

r Attestato di frequenza e partecipazione in arnbito sportivo,
presso la Società sportiva " Montebello Don Bosco di Trieste "

all'attività di formazione educativa e crescita nello sport di
ragar;;i di età adolescenziale, rilasciato in data 30 giugna 20AT
dalla società di cui in argomento.

r Componente del Consiglio direttivo della Associazione
Sportiva Rugby Trieste 2A04, a far ternpo dal giugno 2008.

r Attestato di partecipazione al corso di formazione su:
"Comunicare con efficacia per creare intesa tra famiglia e
scuola", organizzata dall'A.N.F.A.A., presso il 2" circolo
didattico di Trieste nel mese di aprile 2005.

r Partecipazione a convegni organizzati dall' A.l.FA. (

Associazione ltaliana Famiglie ), di cui l'ultima in arnbito
regionale FVG, tenutasi a Grado il 5 maggio 2047.

r Attestazioni di partecipazione all'associazione Le buone
pratiche onlus - mestiere genitori a Trieste per gli anni 2415 e
201 6.

r Attestazioni di partecipazione a Convegni della Camera penale
di Trieste - anno 2015.



ll sottoscritto dichiara di essere consapevole:
- delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e

successive modificazioni ed integrazioni, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci;

Si esprime, infine, il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità di
cuidecreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazionied integrazioni.

Trieste, 30 settembre 20:lg

Franco Bidoli




