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§'CH IAfrA
che i prapri d*ti anagrafi*isono;

I:ffi.,x§i "{E
§*dic* fi§caie:
Hecapito teletoni§0;

Che e in possesso del titcla di studio di Laur*a ln §iurisprudenza, ro*§aguita il lB.iZ.79. pressc
deglisludi. Federico ll di Napali.

Che aitua{mente non rlcopre, né ha riccpefio preseds*lemenie, alcuna carica ìn enti punbiici o
partecipaziere pubblica, nonché in socieià privaie iscntie nei pubblicr registri.

che il proprio cur:'iculurn professionaie viene riassunt* nei isrmini §Gsu€nlj:

Magistral* deila cort* deicontidali'1i.l.'19*3 euaiifica: cansigliere

CURSUS STUDIORUM

Laurea h Giurispruci€nza, cofisoguila ii 13.12.79, pressc i'Unlversit;i d*gli studi, Feieric* ll di Nancli ccn
votazione dr l tili tC:
Sipicma di specìaliz:azione in Diritto àmm.vo e §cienza CeXl'arnrn.ne, eonseguito il 13.12.46. presso
l'Unrversità d*gl1 studi di Napc{i, eon votazlone diS0* l*delg*,
Dipiama post-universitarc di studi *urcpoi, conseglito pr*sso t'lstituto di studj trurccei 'A- De Gasperi" rn
Horna, in dala 1ù.3.3S, con vctazione di 1 '10 e lodeli .1C.

E§PER}ÈNZA PÉOFT§SIÙNALE

'i993-2017 - S*tl*r* di atliviÌà: Ccntr*ilo - r*iefio. Uiiicio di appa*ene nza aliuaie: C*rte riei ccnlì, §ezrone de i

caniroiìo sugii enli eccn**1icr e ficn, e dell* sccjelà parlecipate rjalio Sta1o.
Camponente ceile Sezioni riunile della Corie dei conti m sede Cì ccnlroilo per il ZAfi, precedentem*nte, i.:e j
quinquennio: C,:rte dei conti, §ezione di conìroilo sulla geslion* delle Amminisirazicni della Slato - Uffìcio oj
ccntroll* sulla gestione dei lVlinisteri econornico - iinaneiari, fino ai 30 n'raggio 2018. Csrte dei car:ti, Ccnri"lllc
r§Jaito suile Amministrazioni regionali e iocali neila Seziqne contÌ"*ilo Sicitia della Corie ciei ccntj, in aggruntiva
alla §*z1ons di c**lrollo per ia Regiane siciliala. Sezioni riunite per ìa Regiane siciliana. iina al t à otolre
2t16. Già compcnafll§ - negii anni precedenti alquinquenni* ?0i0-20i4 - delie Sezioni Riirnite delìa Corte
dei ccnii. deila SErzione di Controlls p€r ia Regione Sicìlia, deila sezio*e dej c*ntrcll§ dt legiitimità atti Stata,
nonch* della Sezianc regionaie d: contrcile - già Coilegl* reglanaic di *c.nii"oilo e gtà Driegàz;or:e regranaie -

per la earnpania e in aggiunliva presso la Se:ic;re di conlrcllo §icilia * presso ia §ezian* reqionale di lontr*ila
per il F;"iuii Venezia Glulia per l'udienza di parificazione dcl biiancio regi*naie e p€r le esigenze Cella Sezicne
pìenarìa di qucsi'ullima §ezione.

ATTi\rlTA Dl DCCÉI§ZA

Atlività di docenza esiet"r.:a:
3C15 - prsssc i'lstjtuto cii s{ucii giurìdicì dej Lazio "AC Jemcic,^. sui csnirollo della Coi"te,jei ccnii si,llle
arnminìs*azioni ceniraii;
!C]2 * 2ilCg " prs§§o !a §econde ljniversita iegli s':udìdi hia*oii - iacota ir giurrsorucen:a neircrsi 20i3 di
dirilto anrmrnistratlvo. sui temi deila coniabiliià di staio e cegii entj pubbircj;
2C*S- prtsso la Scucla §r"lperiore Ceila Pubbiica Arnminisirarlcns, sede cii Reggio Caianr;a, nar cirsc ":i
process* di {olmazicfle Cel biiancro ed i, sistema rji clniroilc delia iinanza pubbtica'o*r iu:zrcnar ci
amrninistrazicnì staiali nsia Pres. Ccns. ivin. del prot.a?42iD .,:2 del ,r3.i l.È0c6) ;

l'Università

in sccietà a



2004- 20Cg'Altre funzicni e artività di docenza interna in corsi pressÒ la Ccrte csi conti;
?Ù00' C*mp*nentc d*tla C*mmissione statale di ccntr*ilo suiie arnrninìstrezionr regicnair a sratutc cr*inaric.
per la Campania {D,P.C.M 4 agosio ?0CI0};
'19§3-1997 - C*mpaner:le della Commissiane per la Flnanza lr:caiedeila Regione siciiiana dai maggia'§3 al
gennaio'37;
19§3 - Componente detle §ezioni Riunile deila corte dei conli per ia fiegrone siciliana. quaiÉ Reiatore dsi
conto del biiancio. nelgiudizio di pariiicaaione del rencjicontc generaie deilà Regione per 1'anno'S3.

PUBBLICAzlCN I fi ECÉNTI :

Te§to: M. Anzalone - l. Macrì - § Siregusa "La nuova ccntabrliià deile ammrnistrazicni pubbliche -principi e
strumenti dell'armanizza:icne contabiie nel rinnovato ccnt*sio tecnico e normailvo europeo", Wolteis Kiuver-
IP§CA, Milano 2015, pp.S99.
Tesio: V. fiaeli* S. Siragusa, "Temi & perccrsi sulla Corte deì conti", Napcli, 2008. po 480i.
Ccilaborazione alla rivista" ll Foro amministrativo e Cansiglic cii steto", dal dicembre àCoz ridicembre 2009.

CCNO§CENZA DELLE LINGUE §TRANIIHE: INGLESI scrittalpariata: buona. in *ede ccncorsuate to
srrivenle ha s*stenuio e superato la prcva facoltativa di lingua ingles*.

Che ia propria oc*upazione attuale è:
Magistrato d*lla Corte dei Conti.

Che i requisiti posseduli ìn relazicne alla nomina o designaeio::e son* qr.:oili reiativi ai croprio stalus dl
magi*trato csntabile.

Che non v€rsa in cau§e di inccmpaiibiiilà o di conilitto di interesse in relazione all'ìncaricc d* riccprire.

Che in urrdlne al proprìo patrimonio. alla data di nomina o designazione allega copia dell'ultima dichiarazione
dei redditl presentala.

Che rl reciriiia denunciaic neì}'annc precedente i2ù1S) à di € i 7CI.971.C0.

*i ncn aver riportatc c**Canne penali e /* Ci non avere prcceflimenii pcnaii i* ccrs*t,.NTSSUN PROCf;DIMENTC PÉNAL§ JN CCNSO',

Che non si trova r:*lle condi;l*ni previste dali'art. 1§ camma 1, riella leggq '1 g marzo igg0 n.i5 e successive
n':cdrliche ed ìn1*grazioni.

Che, aitresì. si ìmpegna a comu*icare tempestivamente all'organo ch* ha prc,,,vedutc alla ncrnìna i co*ililli Ci
interesse * ie cai;ge dì ineompatìbiiiia vari{i*atisi $liccessjvam*nte a}l'eesunzions d*ll'incaruco.
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Ailegati:
- ccpia dlchi*razlone 2ù16 dei reCditi g0ts
-'copia documeni* d'ideniità in coisa di vaiiciita
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