
CURRICULUM VITAE 
 

 
Dati anagrafici   
 
Salvatore BILARDO  
 
Titoli di Studio  
 
Laurea in Scienze Politiche 
 
Esperienze Professionali 
 
1989-1999 
Funzionario Amministrativo Contabile presso la Ragioneria Generale dello Stato –  Ispettorato 
Generale per la Finanza del Settore Pubblico Allargato – Div. VII ( Finanza Locale)   
 
2000 
Dirigente della Ragioneria Provinciale di Ragusa (aprile) e presso il Gabinetto del Ministro, con 
l’incarico  di seguire la predisposizione dei DPCM attuativi dell’articolo 7 della legge n. 59/97 
(federalismo amministrativo a Costituzione invariata). 
 
2001-2004 
Dirigente dell’Ufficio IX dell’ I.Ge.PA. della Ragioneria Generale dello Stato (Rapporti finanziari 
con le Regioni a statuto speciale e federalismo amministrativo). 
 
2004-2005 
Dirigente dell’Ufficio VII dell’I.GE.P.A. della Ragioneria Generale dello Stato, con funzioni di 
coordinamento degli Uffici VIII (ordinamento e finanza regioni a statuto ordinario), 
IX(ordinamento e finanza regioni a statuto speciale e Province autonome), X (Gestione capitoli di 
spesa concernenti trasferimenti finanziari dallo Stato alle regioni e agli enti locali) e XI 
(Ordinamento, finanza e contabilità degli enti locali). Federalismo amministrativo e fiscale. Attività 
prelegislativa e gestionale. 
 
2005-2008  
Direttore Amministrativo dell’Università degli Studi di Messina. 
 
Giugno 2008 ad oggi 
Dirigente degli Uffici I e II dell’I.GE.P.A. della Ragioneria Generale dello Stato (Attività di 
supporto all’Ispettore Generale Capo, Coordinamento degli Uffici III, IV,V e VI per i flussi di cassa 
e SIOPE degli enti territoriali, università, enti previdenziali, ecc..Patto di stabilità interno delle 
regioni e degli enti locali e coordinamento per l’acquisizione dei dati utili per il federalismo fiscale). 
 
Incarichi 

1. Componente della Commissione di studio sul federalismo amministrativo e fiscale del 
nuovo titolo V della Costituzione, istituita presso le S.S.P.A.; 

2. Componente del Comitato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per 
revisione dell’ordinamento finanziario della Regione Siciliana; 

3. Componente del gruppo di lavoro “Finanza Locale”, istituito presso l’ISCO per al redazione 
della Relazione Generale sulla Situazione Economica del Paese; 



4. Componente del gruppo di lavoro per la redazione della Relazione sulla spesa sanitaria 
accertata di parte corrente relativa al periodo 1985-1992; 

5. Componente del gruppo di lavoro per il riesame del D.M.4.2.1980, concernente lo schema di 
conto consuntivo delle aziende dipendenti dagli enti territoriali; 

6. Componente del gruppo di lavoro per l’attuazione del D.P.R. n.367/1994 relativo 
all’informatizzazione delle procedure di spesa; 

7. Componente del gruppo di lavoro per il riesame del regolamento di contabilità e di 
amministrazione dell’ISVAP; 

8. Componente del Comitato di verifica e di monitoraggio dell’Accordo tra lo Stato e la 
Regione Emilia Romagna in materia di trasporto pubblico locale su ferro; 

9. Componente della Commissione di studio per la predisposizione dello schema di decreto 
legislativo relativo all’istituzione dell’addizionale comunale all’IRPEF 

10. Componente della Commissione esaminatrice per l’inquadramento di personale socio delle 
cooperative già convenzionate con la soppressa AGENSUD; 

11. Consulente di parte nell’interesse del Ministero del Tesoro nell’ambito della perizia 
condotta dal C.T.U. nominato dal tribunale di Firenze nella causa civile promossa dalle 
S.p.A. SITA e LAZZI; 

12. Componente del gruppo di ricerca per la realizzazione dello studio su “Autonomia 
finanziaria degli enti locali: un confronto tra Italia, Francia, Spagna e Regno Unito”, istituito 
presso L’Istituto Guglielmo Tagliacarte; 

13. Componente del gruppo di lavoro istituito presso al CISPEL per l’adeguamento delle voci 
del nuovo schema di bilancio delle aziende speciali alla specifica realtà dei diversi settori; 

14. Revisore dei conti presso diversi Istituti scolastici; 
15. Componente del Comitato Amministratore del Fondo di previdenza per il personale 

dipendente dalle Ferrovie dello Stato presso l’I.N.P.S.; 
16. Componente del Collegio dei revisori dell’Azienda Speciale “Laboratorio Chimico 

Merceologico” presso la Camera di Commercio di Firenze. 
17. Componente del gruppo di lavoro istituito dall’Assessore alla Sanità della Regione Sicilia 

per la revisione del Protocollo d’intesa tra la Regione e l’Università di Messina per la 
gestione dell’A.O.U. Policlinico universitario e relativo Atto Aziendale; 

18. Componente del gruppo di lavoro per l’omogeneizzazione dei bilanci delle regioni e degli 
enti locali ai fini dell’attuazione del federalismo fiscale e del coordinamento della finanza 
pubblica. 

 
Docenze e Convegni 
1. Partecipazione in qualità di relatore a diversi seminari e convegni in materia di finanza 

regionale e locale, federalismo e patto di stabilità interno; 
2. Partecipazione in qualità di docente a diversi corsi di formazione per dipendenti degli enti 

locali e di altri soggetti pubblici e privati in materia di finanza regionale e locale, 
federalismo e patto di stabilità interno. 

 
Pubblicazioni 
1. Pubblicazione sul tema “Uniformità di schemi di bilancio nelle aziende di trasporto pubblico 

locale” sulla rivista “Autobus Oggi”; 
2. Pubblicazione sul tema “Il nuovo bilancio di esercizio nel contesto delle innovazioni 

normative nel settore pubblico locale” sul volume edito dalla CISPEL e dall’Anselmi 
Editrice dal titolo “Guida al nuovo bilancio di esercizio delle imprese di servizio pubblico 
locale”; 

3. Pubblicazione sulla” Rivista dei Tributi Locali” di uno studio “ Per una storia dell’imposta 
di famiglia”; 



4. Pubblicazione sulla Rivista “Politica e Mezzogiorno” di uno studio su”Il riordinamento delle 
Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura: la Legge 29 dicembre 1993, 
n.580”; 

5. Pubblicazione sulla Rivista “ Le istituzioni del federalismo- Regione e Governo locale” sul 
tema ” Il costo delle funzioni conferite alle Regioni”. 

 
Encomio Formale  

1. Encomio formale del Ragioniere Generale dello Stato Andrea Monorchio per 
“l’impegno altamente professionale” evidenziato nell’espletamento delle funzioni di 
consulente di parte nell’interesse del Ministero del Tesoro nell’ambito della C.T.U. 
richiesta dal tribunale di Firenze nella causa civile promossa dalle S.p.A. SITA e 
LAZZI; 

2. Apprezzamento formale per le “non comuni doti di professionalità e competenza” da 
parte del Presidente dell’ENAC. 

 
 
Lingue   

      Francese: scolastico 
      Spagnolo: scolastico 
      Inglese    : buono  
 

 
 


