
Pagina 1 - Curriculum vitae di 
ROMEO Salvatore 

  

  

 

 

C U R R I C U L U M  V I T A E  

 
 
 
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome e Cognome   Salvatore Romeo  

Data di nascita   02/01/1965 

Profilo professionale   Funzionario Esperto Controllo Aziende Partecipate  

Amministrazione  Roma Capitale 

Struttura   Dipartimento Partecipazioni e Controllo Roma Capitale – Sviluppo Economico Locale 

Incarico Attuale 

Numero telefonico dell’ufficio 

 Posizione Organizzativa 

06/67104627 

Fax dell’ufficio   06/57289605 

email istituzionale  salvatore.romeo@comune.roma.it 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  Maggio 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Diploma di partecipazione al “Corso di Navigazione Modulo di Contabilità Integrata in SAP R/3”. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Contabilità SAP R/3” 

 

• Date (da – a)  Novembre 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Diploma di frequenza ad un modulo del Master di 2° livello “Diritto e Gestione dei Servizi 
Pubblici” c/o Università Lumsa di Roma. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Servizi idrici e ambientali” 

 

• Date (da – a)  Novembre 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Diploma di frequenza al corso a cura della Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli 
Enti Locali c/o Ceida di Roma. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Strumenti operativi del controllo di gestione nella Pubbliche Amministrazioni” 

 

• Date (da – a)  Febbraio 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Seminario a cura de “Il sole 24 ore Formazione” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Guida pratica alla gestione dei rifiuti: impatti normative e procedure operative” 

 

• Date (da – a)  Dicembre 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di formazione presso la CONFSERVIZI LAZIO ed a cura delle Società Mathesis 
Consulenti Associati di Gestione Aziendale. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “L’internal Audit ed il Decreto Legislativo 231/2001 – Costituzione dei modelli di Organizzazione, 
Gestione e Controllo” 

 

• Date (da – a)  Ottobre 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di formazione presso la CONFSERVIZI LAZIO ed a cura dello Studio Legale e Tributario 
Camozzi e Bonissoni – Roma.  

• Principali materie / abilità  “Controllo di Gestione e contabilità direzionale. Analisi di bilancio, riclassificazioni ed indici” 
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professionali oggetto dello studio 

 

• Date (da – a)  Luglio 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 International House Accademia Britannica 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Lingua Inglese 

• Qualifica conseguita  Advanced level 

 

• Date (da – a)  Novembre 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di formazione presso CONFSERVIZI LAZIO. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Il ruolo del Comune di Roma nella gestione dei Servizi Pubblici Locali. Il Contratto di Servizio.” 

 

• Date (da – a)  Maggio-Luglio 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di formazione della durata di 100 ore per  Funzionari e Quadri del Comune di Roma. 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “I modelli e le logiche organizzative dell’Ente Locale, le gestione delle risorse umane, 
economiche ed il controllo, la gestione dei servizi pubblici locali, il marketing territoriale.” 

 

• Date (da – a)  Marzo 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Diploma di frequenza al corso di formazione presso Cispel Lazio di Roma.  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Analisi di Bilancio e metodi di valutazione delle imprese pubbliche locali - modulo avanzato”. 

 

• Date (da – a)  1° Semestre 1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Diploma di frequenza al “Corso di formazione per le carriere comunitarie ed internazionali” 
presso ISTUD di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto e relazioni internazionali, ambiti comunitari ed interrelazioni con altre organizzazioni 
internazionali. 

 

• Date (da – a)  28 Maggio 1997  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto del Lavoro ed adempimenti per la gestione di paghe, contributi e gestione del  personale 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di Consulente del Lavoro. 

 

• Date (da – a)  1990 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Diploma di Laurea in Economia e Commercio con votazione 110/110, conseguito presso 
l'Università degli Studi "La Sapienza" di Roma, cattedra di Economia degli Impianti Industriali: 
tesi sperimentale con costruzione di un Sistema Esperto per analisi di bilancio utilizzando gli 
indici, relatore Prof. Paolo Jaccod. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Economie, Ragionerie, Matematiche, Diritto Pubblico e Diritto Privato. 

 

 
ESPERIENZE PROFESSIONALI  

  

• Date (da – a)  1 agosto 2011– oggi  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Roma Capitale- Dipartimento Partecipazioni e Controllo Gruppo Roma Capitale – Sviluppo 
Economico Locale - Via Ostiense 131/L –00100 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  Posizione Organizzativa  

• Principali mansioni e responsabilità  Presiede le attività di controllo sulle società partecipate (settori energia ,ambiente, trasporti, 

infrastrutture) nonché agli adempimenti connessi alle operazioni straordinarie nonché tutte le 

attività connesse all’adempimento degli obblighi informativi in materia di società o aziende 

partecipate (Acea S.p.a., Acea Ato 2 S.p.A., Atac S.p.A., Roma Servizi per la mobilità Srl, Roma 

Metropolitane Srl, Roma Patrimonio Srl in liquidazione, CIF S.p.A., CAR Scpa, Investimenti 
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S.p.A., Eur S.p.A., AMA S.p.A., Centrale del Latte S.p.A., Roma Multiservizi S.p.A., Azienda 

Comunale Centrale del Latte di Roma in Liquidazione, Aeroporti di Roma S.p.A., Agenzia 

Regionale per la promozione turistica di Roma e del Lazio S.p.A. in liquidazione) 
 

• Date (da – a)  30 Dicembre 2008– 31 luglio 2011  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Roma – Dipartimento XV - Via Ostiense 131/L –00100 Roma 

Tel: 06 67104627 - Fax: 06/57289605 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  Esperto di Controllo Aziende e Partecipazione (ECAP)  

• Principali mansioni e responsabilità  Esperto presso il il Dipartimento XV del Comune di Roma – Direzione e Coordinamento del 

“Gruppo Comune di Roma” per le Politiche Economiche e di Sviluppo. 
Responsabile dell’Ufficio Economico 2 per le società di Igiene Urbana della III U.O. e 
responsabile dei procedimenti correlati al ruolo dell’azionista Comune di Roma nelle seguenti  
aziende AMA S.p.A., Centrale del Latte S.p.A., Roma Multiservizi S.p.A., Azienda Comunale 
Centrale del Latte di Roma in Liquidazione (iter di approvazione dei bilanci, verifica della 
reportistica aziendale, valutazione di piani strategico-industriali, analisi delle operazioni 
straordinarie quali fusioni, trasformazioni, dismissioni, controllo in merito all’applicazione dei 
Contratti di Servizio relativi alle società del settore di riferimento) 

 

 

• Date (da – a)  Marzo 1999 – 29 Dicembre 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Roma – Dipartimento XV - Via Ostiense 131/L –00100 Roma 

Tel: 06 67104627 - Fax: 06/57289605 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  Funzionario di Alta Specializzazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Funzionario presso il Dipartimento XV del Comune di Roma – Direzione e Coordinamento del 

“Gruppo Comune di Roma” per le Politiche Economiche e di Sviluppo. 

 Funzionario di Coordinamento Operativo per il Dipartimento XV (1999-2001). 

 Responsabile dell’Ufficio Economico per le società di Igiene Urbana della III U.O. 
L’ufficio esercita la supervisione e la verifica delle attività delle Società di proprietà o 
partecipate dall’Amministrazione Comunale. In particolare, istruisce i procedimenti 
amministrativi correlati al ruolo di proprietario e azionista provvedendo 
all’approvazione dei bilanci – preventivi e consolidati - nonché alla verifica della 
reportistica aziendale e alla valutazione dei piani strategico-industriali anche attraverso 
il confronto con analoghe realtà nazionali ed internazionali delle seguenti aziende: 
AMA S.p.A., Centrale del Latte S.p.A., Roma Multiservizi S.p.A., Azienda Comunale 
Centrale del Latte di Roma in Liquidazione. 

 Responsabile delle analisi di valutazione finanziaria per progetti di investimento del 
Comune di Roma relativi alla costituzione di nuove società, analista di business plan e 
project finance. 

 Responsabile delle analisi di produttività, efficienza ed efficacia dei servizi pubblici 
locali ed analista di performance di qualità. 

 Membro della Commissione di monitoraggio e controllo sul Contratto di Servizio tra 
l’azienda speciale Palaexpo e il Comune di Roma. 

 Membro della Commissione di vigilanza sul Contratto di Servizio tra Ama. S.p.A. e il 
Comune di Roma. 

 Membro della Commissione di Controllo sull’applicazione delle Convenzione tra 
amministrazione comunale ed Ama S.p.A. per la riscossione della Tariffa Rifiuti nel 
Comune di Roma. 

 

• Date (da – a)  2005-2009 

• Tipo di azienda o settore   Aziende di servizi  

• Principali mansioni e responsabilità   Consulente amministrativo, tributario e/o gestionale per piccole-medie aziende operanti nel 
mercato nazionale (lavoro occasionale). 

 

 

 

 

 

 

• Date (da – a)  Giugno 1998– Febbraio 1999 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CGIL Scuola – Via Leopoldo Serra, 12 Roma  

• Tipo di azienda o settore  Organizzazione Sindacale CGIL 

• Tipo di impiego  Consulente  

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente amministrativo, contabile e gestionale. Predisposizione e rendicontazione di piani 
finanziari su specifici progetti, analisi degli scostamenti e bugeting. 

   

• Date (da – a)  Giugno 1998– Febbraio 1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ente di Patronato INAL - sede in Roma, Via XX Settembre 27/B 

• Tipo di azienda o settore  Ente di Patronato. 

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile amministrativo e della riorganizzazione logistica di alcuni sedi sul territorio 
nazionale. 

   

• Date (da – a)  Gennaio 1997–Maggio 1998 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio Commerciale Berillo, P.zza Regina Margherita 27 – 00100 Roma - 

• Tipo di azienda o settore  Studio Professionale 

• Tipo di impiego  Libero Professionista (Consulente del Lavoro) 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione di tutti gli adempimenti fiscali e relativi al  personale dipendente, all’amministrazione ed 
alla contabilità di società e persone fisiche, in tutte le fasi  procedurali  fino alla preparazione del 
bilancio. 

   

• Date (da – a)  Aprile 1994–Dicembre 1996 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio di Consulenza del Lavoro Rag. Giuseppe Studio Sconti, Via B. Lucchese 24, Roma  
 

• Tipo di azienda o settore  Studio Professionale 

• Tipo di impiego  Praticante Consulente del Lavoro  

• Principali mansioni e responsabilità  Elaborazione di prospetti paga e contributivi, analisi di tutte le problematiche relative al rapporto 
di lavoro dipendente, relazioni con enti previdenziali e assistenziali per conto dei clienti  (piccole-
medie aziende). 

   

• Date (da – a)  Marzo 1990 – Dicembre 1996 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Industrial Technical Assistance Srl –Via Tazio Nuvolari 133 – 00142 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Società di capitale operante nel settore metalmeccanico della petrolchimica  

• Tipo di impiego  Dipendente, Amministratore Unico, Socio (in tempi diversi). 

• Principali mansioni e responsabilità  Socio e Amministratore Unico della società di servizi operante nel campo della petrolchimica 
avente per oggetto sociale la fornitura di personale specializzato e la consulenza tecnica per la 
costruzione di sfere e serbatoi (30 dipendenti circa).  
Mansioni: gestione finanziaria ed amministrativa della società  ed infine responsabile del servizio 
di tesoreria e amministrativo. Analisi e valutazione di tutti i progetti d'intervento in Italia ed 
all’Estero specialmente per quanto attinente la gestione delle risorse (umane e materiali). 
Responsabile delle relazioni internazionali ad ogni livello presso banche, ambasciate o 
consolati, dei rapporti con la succursale estera  e del controllo sulla stessa. 

   

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 - Valutazione di piani di investimento aziendali nell’ambito dei servizi pubblici locali; 
- Attività di controllo di gestione e analisi di bilancio; 
- Attività di coordinamento di progetti di sviluppo locale e di formazione; 
- Attività di ricerca socio-economica ed elaborazione studi di fattibilità; 

- Cenni di Project Financing e Project Management. 
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CAPACITÀ LINGUISTICHE  

 

  

 

Lingua Comprensione Parlato Scritto 

 Ascolto Lettura Interazione orale Produzione 
Orale 

 

ITALIANO  MADRELINGUA MADRELINGUA MADRELINGUA MADRELINGUA MADRELINGUA 

INGLESE ECCELLENTE ECCELLENTE ECCELLENTE ECCELLENTE ECCELLENTE 

SPAGNOLO FLUENTE FLUENTE FLUENTE FLUENTE FLUENTE 

 

 

CAPACITÀ NELL’USO DELLE 

TECNOLOGIE  
 

  
 
Ottima conoscenza dei principali pacchetti software in ambiente Microsoft Office. Utilizzo 

abituale di Internet e programmi di posta elettronica. 
Padronanza dei principali motori di ricerca Internet e dei browser più diffusi (Netscape Navigator, 
Internet Explorer, ecc.). 

   

 

 
 

ULTERIORI INFORMAZONI 

 

 

 
 

 

  
 
Hobby  
Paracadutismo civile, attività subacquea e velistica a livello amatoriale, studio del mercato 
borsistico italiano ed internazionale.  
 
Attività di volontariato  
 
Gennaio - Agosto 2007  
- Gennaio 2007-Giugno 2007: in qualità di partecipante a Seminari sui Diritti Umani, Microfinanza, 
Economia dello Sviluppo, Diritti Umani e Cooperazione allo Sviluppo tenuti presso la sede della 
ONG - Volontariato Internazionale per lo Sviluppo (VIS) di Roma – Via Appia Antica 126. 
- Agosto 2007 - Esperienza in qualità di volontario (31 giorni) in località Karen – Nairobi (Kenya) 
con il VIS-  
Docenza rivolta a studenti delle scuole elementari e medie (tutte le materie di base), presso la 
scuola “Bosco Boys” e Training on the job. Contatti con le strutture locali, servizi sociali, ospedali, 
università, penitenziari e carceri minorili, strutture laiche e religiose ed infine analisi socio 
demografiche sul territorio. 
 
Attività di formazione 
 
Novembre 2006 - oggi  
Agenzia per lo Sviluppo delle Amministrazioni Pubbliche (ASAP) - Sede di Roma. 
Attività di docenza e di formazione rivolta ai funzionari della Regione Lazio – 
Materie: 

 Analisi e formazione del Bilancio 

 Il Controllo di Gestione 

 il Controllo Interno 

 La contabilità regionale  

 Il bando di gara nella normativa europea ed i riferimenti legislativi 
 
Maggio 2006 - oggi  
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione – Sede di Marche e Abruzzo. 
Attività di docenza e di formazione su Servizi  Pubblici Locali (per Segretari Comunali e 
Funzionari della Pubblica Amministrazione). 

 

 

Autorizzo l’uso dei dati personali ai sensi della D. Lgs. 196/2003. 
 
 
          Salvatore Romeo 


