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Informazioni
personali
Nome / Cognome
Indirizzo(i)

Riccardo Patumi
Monteriggioni (Si), Italia

Telefono(i)

Cellulare:

Fax
E-mail
Cittadinanza

Italiana

Data di nascita 14 agosto 1965
Sesso

M

Occupazione Magistrato della Corte dei conti
desiderata/Settore
professionale
Esperienza
professionale
Date Prestato servizio militare in Guardia di Finanza 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 un 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.
Lavoro o posizione
ricoperti
Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna.
Magistratura amministrativo-contabile

Istruzione e
formazione
Date (1984-1989)

Titolo della qualifica
rilasciata
Principali
tematiche/competenze
professionali possedute

Laurea in giurisprudenza, con la votazione di 110/110 e lode, conseguita nel 1989. Media dei singoli esami:
29.500/30.
Diploma di maturità classica conseguito nel 1984 presso i Padri gesuiti, con la votazione di 60/60.
Magistrato della Corte dei conti dal 25 novembre 2009; consigliere dal 26 novembre 2018.
Formatore, con particolare riferimento ai seguenti argomenti: normativa anticorruzione, codice di comportamento dei
pubblici dipendenti, etica e legalità, responsabilità dei revisori dei conti degli enti locali, conferimento di incarichi
professionali esterni.

Pagina 1/5 - Curriculum vitae di
Cognome/i Nome/i

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
© Unione europea, 2002-2010 24082010

Nome e tipo
d'organizzazione
erogatrice
dell'istruzione e
formazione
Livello nella
classificazione
nazionale o
internazionale

Capacità e
competenze
personali
Madrelingua

Italiano

Altra(e) lingua(e)
Comprensione

Autovalutazione
Livello europeo (*)

Ascolto

Lingua inglese
Lingua

Lettura

Parlato
Interazione orale

Scritto

Produzione orale

B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio A2

Livello elementare

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e
competenze sociali
Capacità e
competenze
organizzative

Elevate, anche in virtù dell’esperienza, per 10 anni, di comando di una Sezione provinciale della Polizia stradale.

Capacità e
competenze tecniche
Capacità e
competenze
informatiche

Ottima conoscenza dei programmi Office.

Capacità e
competenze artistiche
Altre capacità e
competenze
Patente

Patente cat. B.
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Ulteriori ATTIVITA’ ISTITUZIONALE
informazioni Relatore di oltre 130 pareri. In qualità di magistrato istruttore al controllo preventivo di legittimità ha istruito oltre 1.800

provvedimenti. Svolge, dal 2010, il controllo di regolarità sui bilanci degli enti locali. Ha controllato centinaia di regolamenti
degli enti locali in materia di incarichi professionali esterni. È stato relatore unico dell’indagine sul monitoraggio delle
spese di rappresentanza sostenute dagli enti locali dell’Emilia-Romagna negli anni 2011 e 2012-2013, relatore unico della
relazione sullo stato della finanza locale in Emilia-Romagna 2015 e correlatore, al 50%, delle ultime tre indagini sugli
incarichi professionali esterni approvate dalla Sezione di controllo per l’Emilia-Romagna. Partecipa al controllo sui
rendiconti dei gruppi consiliari regionali ed è stato estensore della deliberazione mediante la quale la Sezione controllo per
l’Emilia-Romagna ha approvato l’unico piano di riequilibrio presentato da un comune della regione. Nel 2016 è stato
correlatore dell’”Esame dei piani di razionalizzazione delle partecipazioni predisposti dagli enti aventi sede in
Emilia-Romagna”. È stato altresì correlatore del Giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione
Emilia-Romagna per gli esercizi finanziari 2015, 2016 e 2017. Nel 2017 è stato relatore di diverse delibere approvate in
esito ad un’indagine sugli incarichi affidati a legali esterni agli enti pubblici dell’Emilia-Romagna, contenenti posizioni
della Corte del tutto innovative che hanno avuto un notevole risalto sulla stampa specializzata, nonché di tutti i piani di
riequilibrio pluriennali presentati dagli enti locali dell’Emilia-Romagna.
Nel corso degli anni, diverse deliberazioni che lo hanno visto come relatore-estensore, in materia di controlli e di attività
consultiva, sono state pubblicate e commentate sulle principali riviste di diritto.
INCARICHI
Dal 2010 all’ottobre 2013 ha collaborato con il Centro studi sulle autonomie locali di Savona, oltre che in qualità di docente,
inserendo, nel sito massime e note relative a sentenze e deliberazioni della Corte dei conti;
Dal gennaio all’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”.
Dal febbraio 2012 collabora con la “Rivista della Corte dei conti”, in favore della quale provvede a massimare delibere ed
a scrivere note di commento.
Dal 2013 collabora anche con la rivista “Azienditalia”, per la quale scrive articoli.
Il 23 luglio 2014 è stato nominato Presidente del Collegio dei revisori dei conti dell’Università degli studi dell’Insubria.
Nel 2018 è stato assegnato alle Sezioni riunite della Corte dei conti in sede deliberante e consultiva.
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.
- “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”, pubblicata su Azienditalia – Il personale, 8-9,
2013;
- “Responsabili di procedimenti disciplinari e responsabilità erariale”, pubblicata su Azienditalia – Il personale, 8-9, 2015.
- “Conflitto d’interessi: come deve comportarsi il revisore dell’ente pubblico”, pubblicato sul Quotidiano degli enti locali, de
Il Sole 24 ore, aprile, 2016.
- “Il ruolo dei controlli della Corte dei conti”, pubblicato su Azienditalia-Enti locali, 10, 2016.
- “Gli incarichi professionali esterni: i controlli della Corte dei conti anche alla luce della giurisprudenza e della dottrina più
recenti”, pubblicato su www.ilpersonale.it, 6 2018.
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È curatore (nonché coautore) unitamente ad altro collega, dell’opera “I controlli della Corte dei conti sugli enti
territoriali e gli altri enti pubblici”, ed. Maggioli, maggio 2018.

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, è stato relatore nell’ambito del convegno, organizzato dall’Università degli studi di
Modena e di Reggio Emilia, avente ad oggetto “Patto di stabilità ed investimenti: limiti e configurazioni possibili, sul tema “Il
ricorso alle forme di partnership pubblico-privata di tipo contrattuale, con pparticolare 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 2013 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”.
Il 16 gennaio 2014, a Bologna, ha partecipato al convegno, organizzato dall’U.P.I. Emilia-Romagna, su “L’etica e la legalità
nella Pubblica Amministrazione e nelle società a partecipazione pubblica, alla luce della legge anticorruzione”, in qualità di
relatore sul tema “Il nuovo codice di comportamento dei dipendenti pubblici: aspetti problematici”.
Il 5 dicembre 2014, a Riccione, ha partecipato al convegno, organizzato dal Sindacato Unitario Lavoratori di Polizia Locale
su “L’anticorruzione e la polizia locale”, in qualità di relatore sui temi “Il piano triennale per la prevenzione della corruzione” e
“I nuovi codici di comportamento dei dipendenti pubblici”.
Il 26 settembre 2015, a Riccione, ha partecipato al convegno, organizzato dal Sindacato Unitario Lavoratori di Polizia Locale
su “Polizia locale e responsabilità verso la P.A.”, in qualità di relatore sul tema “La responsabilità dinanzi alla Corte dei conti
dell’operatore di Polizia locale, con particolare riferimento a quella conseguente a reati corruttivi”.
Il 20 gennaio 2016, a Bologna, ha partecipato al convegno, organizzato dall’Upi, su “La prevenzione della corruzione alla
luce dell’aggiornamento 2015 al piano nazionale anticorruzione”, relazionando sul tema “Il punto sulla rotazione degli
incarichi”.
Il 20 gennaio 2016, a Bologna, ha partecipato al convegno, organizzato dall’Upi, su “La prevenzione della corruzione alla
luce dell’aggiornamento 2015 al piano nazionale anticorruzione”, relazionando sul tema “Il punto sulla rotazione degli
incarichi”.
Il 27 giugno 2016, a Bologna, ha partecipato al convegno, organizzato dall’ANCI, su “Il riordino delle società a partecipazione
pubblica alla luce del nuovo t.u.”, relazionando sul tema “I contenuti del piano di razionalizzazione delle partecipazioni
societarie e della relazione tecnica allegata: gli orientamenti del giudice contabile”.
Il 29 giugno 2016, a Torino, ha partecipato al convegno, organizzato dall’UPI, su “Aggiornamento del piano nazionale
anticorruzione e decreto legislativo in materia di pubblicità e trasparenza.”, relazionando sul tema “Il punto sulla rotazione
degli incarichi”.
Il 18 ottobre 2016, presso l’Università degli studi di Milano Bicocca, nell’ambito del Progetto Procedamus che ha visto
coinvolto come docente anche il Presidente Piercamillo Davigo, ha relazionato sul tema “Trasparenza e anticorruzione nelle
università: metodi e strumenti”.
Il 21 novembre 2016, a Modena, ha partecipato al convegno, organizzato dall’Upi, su “I servizi pubblici e le società
partecipate nel nuovo t.u. attuativo della legge Madia”, relazionando sul tema “I controlli della Corte dei conti sulle società a
partecipazione pubblica”.
Il 16 gennaio 2017 ha partecipato al seminario, organizzato a Roma dall’Upi e rivolto ai segretari generali delle Province, sul
tema “L’aggiornamento dei piani provinciali per la prevenzione della corruzione”.
Il 13 dicembre 2017 ha partecipato al convegno, organizzato dall’Upi a Reggio Emilia su “Le società a partecipazione
pubblica alla luce delle ultime novità normative e delle nuove linee guida ANAC”, relazionando sul tema “I controlli della
Corte dei conti sulla razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche, con particolare riferimento alla revisione
straordinaria”.
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Il 2° marzo 2018 ha partecipato al convegno, organizzato dall’Upi a Bologna su “Le ultimissime novità in materia di
anticorruzione”, relazionando sul tema “L’affidamento dei servizi legali: linee guida Anac e giurisprudenza”.
Il 29 maggio 2018 ha partecipato al convegno, organizzato dall’Upi a Bologna su “I controlli della Corte dei conti sugli enti
territoriali e gli altri enti pubblici”, relazionando sul tema “La funzione consultiva della Corte dei conti, con particolare
riferimento all’ammissibilità soggettiva e oggettiva delle richieste di parere”.
Il 7 giugno 2018 ha partecipato al convegno, organizzato dall’Upel a Varese su “I controlli della Corte dei conti sugli enti
territoriali e gli altri enti pubblici”, relazionando sul tema “Gli incarichi di patrocinio legale affidati all’esterno da un ente
pubblico: la procedura di scelta degli avvocati”.
DOCENZE
Nel 2010: 7 giornate di formazione organizzate dalla SSPAL Veneto e Friuli, dal Centro studi sulle autonomie locali di
Savona, dal Centro di formazione Opera s.r.l. di Bari e dalla Prefettura di Belluno, in materia di responsabilità del dipendente
pubblico, procedimento amministrativo, diritto di accesso e “scia”.
Nel 2011: 25 giornate di formazione organizzate dal Centro studi sulle autonomie locali di Savona, dal Centro di formazione
Opera s.r.l. di Bari, dal Centro studi amministrativi di Vicenza, dall’UPI Emilia-Romagna, dalla CNS Consulting e dai Comuni
di Treviso e Montepulciano, soprattutto in materia di incarichi professionali esterni, mobbing e scia.
Nel 2012: 13 giornate di formazione, organizzate dall’UPI Emilia-Romagna, dal Centro di formazione Opera s.r.l. di Bari,
nonché da altri sette enti, in materia, prevalentemente, di responsabilità dei revisori degli enti locali, incarichi professionali
esterni e mobbing.
Nel 2013: 48 giornate di formazione organizzate dall’UPI Emilia-Romagna, nonché da altri quattordici enti, prevalentemente
in materia di anticorruzione e di responsabilità dei revisori dei conti degli enti locali.
Nel 2014: 41 giornate di formazione, organizzate prevalentemente dall’UPI Emilia-Romagna, principalmente in materia di
anticorruzione, codice di comportamento dei dipendenti pubblici e di responsabilità dei revisori dei conti degli enti locali.
Nel 2015: 35 giornate di formazione, organizzate prevalentemente dall’UPI Emilia-Romagna, principalmente in materia di
anticorruzione, codice di comportamento dei dipendenti pubblici e di responsabilità dei revisori dei conti degli enti locali.
Nel 2016: 30 giornate di formazione, principalmente in materia di anticorruzione e di responsabilità dei revisori dei conti
degli enti locali.
Nel 2017: 30 giornate di formazione, in materia di anticorruzione, responsabilità dei revisori dei conti degli enti locali e
conferimento di incarichi professionali esterni.
Tra gennaio e maggio 2018: 13 giornate di formazione, in materia di anticorruzione, responsabilità dei revisori dei conti
degli enti locali e conferimento di incarichi professionali esterni.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)".

Firma
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