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VENTURA  ANGELO 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI  

Cognome e nome  Ventura Angelo 

Indirizzo   

Telefono   

E-mail   

Luogo e data di nascita   

Nazionalità  Italiana 

 

CURRICULUM STUDIORUM  

Data  1977 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Liceo-Ginnasio  Marco Terenzio Varrone  -  Rieti 

• Qualifica conseguita  Maturità Classica 

• Punteggio  48/60 

 • Data  26.04.1995 – Laurea in Economia e Commercio 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

• Qualifica conseguita  Dottore in Economia e Commercio 

• Punteggio  110/110 

 

• Data  1996-1999 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Tirocinio Professionale triennale per l’abilitazione alla professione di dottore 
commercialista con colloquio finale presso l’odc di Roma - esito positivo 

• Studio commerciale  Dott. Commercialista Alessandro Colli i n Rieti 

• Punteggio  Valutazione positiva 

• Data  1998 

 - corso  Corso in “Gestione aree naturali protette” 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Centro Italiano di Direzione Aziendale (CEIDA) – Roma 

Data  1999 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso semestrale in “Creazione e gestione d’impresa nel settore dei beni 
turistico-culturali ed ambientali” organizzato dalla Regione Lazio e Consorzio 
“Quorum 

Titolo conseguito  Attestato di partecipazione con colloquio finale 

Data  2000 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso semestrale in “Management di cooperative” organizzato dalla Regione 
Lazio e Consorzio “Quorum 

Titolo conseguito  Attestato di partecipazione con colloquio finale 

Data  2001 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Comune di Rieti : giornate formative su “Pianificazione strategica e controllo 
di Gestione nell’ente locale”: 

Titolo conseguito  Attestato 

Data  2002 
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• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Comune di Rieti: giornate formative su “Gestione delle Risorse umane 
nell’ottica del passaggio dalla cultura dell’adempimento  formale a quella 
dell’erogazione di servizi. Peg Globalizzato” 

Titolo conseguito  Attestato 

Data  2003 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ipsoa scuola d’impresa: Corso per  “Revisore degli enti locali” (Gennaio – 
Marzo) 

Titolo conseguito  Attestato 

Data  2003 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Anciform: giornate formative su “Riforma Titolo V Costituzione”, 
“Comunicazione Istituzionale e Pubblica”, Gestione delle entrate degli enti 
locali e Bilancio di previsione degli enti locali. 

Titolo conseguito  Attestati 

Data  2004-2005 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Regione Lazio e Comune di Rieti: corso semestrale su “Accesso ai fondi 
comunitari  e riforma dei fondi strutturali” 

Titolo conseguito  Attestato 

Data  2008 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 

 

Data 

 

 

Data 

 

Data 

 

 

 

 

Data 

 

 

Data 

 

 

 

 

 

Data 

 Formez  – Corso-Laboratorio su “Bilancio sociale negli Enti locali “( novembre 
2008- gennaio 2009) 

Tenuto presso la Provincia di Rieti 

 

20-21-22 e 23 Ottobre 2009 – Corso per dirigenti di cooperative Tenuto 
dall’Istituto Luigi Luzzatti a Nepi (Rm) su : “Fonti e opportunità di 
finanziamento”. 

 

12 Aprile 2010: Seminario formativo su “La Riforma Brunetta” Tenuta dall’IFEL 
– Lazio 

 

13 Ottobre 2010: Seminario formativo sul tema: “L’evoluzione dei prodotti e 
servizi della Cassa DD. e PP. Per gli enti locali ed il programma di gestione 
attiva del debito per il 2010”  tenuto presso la sede della Cassa Depositi e 
Prestiti. 

 

20 Ottobre 2010: Seminario formativo sul tema: “Gli atti di accertamento e la 
loro definizione in sede amministrativa”  tenuto dall’Anutel a Zagarolo (Rm). 

 

22-23 e 24 Novembre 2010: percorso formativo sul tema: “Il controllo di 
gestione negli enti locali” tenuto di concerto tra SSPAL e SSAI presso la 
Camera di Commercio di Rieti. 

 

19-20-21 Ottobre 2011 Partecipazione al corso di progettazione Europea 
L’“Europa In Comune” organizzato dalla Regione Lazio 
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Data 

 

 

 

Date 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altre attività 

 Novembre – Dicembre 2011 – Master in Diritto e Management dell'Ente 
Locale con colloquio finale tenuto a Roma dal Centro Italiano di Direzione 
Aziendale con conseguimento del titolo – master autorizzato e finanziato 
dal Comune di Rieti. 

05/11/2015: Corso “I piccoli appalti di servizi e forniture” – Relatore Massimo 
Urbani ,organizzato dalla Scuola Umbra di Pubblica Amministrazione 

 

16/02/2016: partecipazione al seminario “Appalti pubblici” relatore F. Barchielli 
organizzato da CNA Rieti; 

 

22/03/2016: incontro di studio su “Nuovo pareggio di bilancio e primo 
rendiconto armonizzato” organizzato dal Comune di Rieti Relatore Ivana Rasi 
consulente ANUTEL; 

 

Corso di 50 ore complessive in “Contabilità e Fiscalità Pubblica” tenuto nei 
mesi di Aprile, Maggio e Giugno 2016 dal Dipartimento di Economia e Diritto 
dell’Università la Sapienza di Roma con attestato finale; 

 

15/12/2016: Incontro di studio sul “Nuovo codice dei contratti pubblici” 
organizzato dal Comune di Rieti – Relatori consulenti Anutel; 

 

Corso di  50 ore complessive in “Valutazione di efficacia e di efficienza delle 
politiche pubbliche” tenuto nei mesi di febbraio, marzo, aprile e maggio” 2017 
dal Dipartimento di Economia e Diritto dell’Università la Sapienza di Roma con 
attestato finale” 

 

Dal mese di maggio 2016 sta seguendo il master universitario  executive di I 
Livello certificato e convenzionato da INPS  in “Anticorruzione, Etica Pubblica, 
Trasparenza, Amministrazione Digitale” MAEP presso Unitelma Sapienza la 
cui ultimazione è prevista per il 7 novembre 2017.Titolo conseguito in data 22 
maggio 2018 con la votazione di 100/110. 

 

 

Da Aprile 2010 ad aprile 2015 ha rivestito la carica di Vice-Sindaco del Comune 
di Marcetelli  (Ri) con delega al Bilancio ed ai Lavori Pubblici 

Dal 1997 al 2003 è Assessore alle finanze del comune di Marcetelli - 
Responsabile del Servizio finanziario ha partecipato a due convegni nazionali sui 
tributi locali ed al corso tenuto dal Prof. Trovato Sergio “L’organizzazione 
dell’Ufficio Tributi e gli strumenti per il recupero dell’evasione fiscale e la 
riforma del sistema tributario locale” più quattro giornate formative tenute 
dall’Anutel su tematiche fiscali locali, riforma della L. 241/90, progetto 
sussidiarietà (Irfod Lazio). 

Titolo conseguito  Attestati di partecipazione 

Studi personali  A livello personale ha condotto un’intensa attività di studio e ricerca su: Gestione 
dell’ente Locale; Pianificazione Strategica e controllo di gestione, Sistema 
integrato dei controlli interni (D. Lgs. 286/1999), Misurazione e valutazione delle 
Performance, Bilancio sociale, Enti locali e Terzo Settore, Contabilità e bilancio, 
Gestione del personale negli EE. LL.. 
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ESPERIENZE PROFESSIONALE  

• Date (da – ad oggi)  Dal 1997- in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Rieti 

• Tipo di impiego  Fino al 2001 LSU (cat. D1- poi Istruttore amministrativo/contabile 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attualmente in servizio al Settore Socio-Assistenziale, in precedenza ha 
prestato Assistenza contabile e amministrativa al Settore Cultura e, 
saltuariamente, ad altri servizi con mansioni di redazione e gestione  Peg, 
acquisizione e gestione contributi pubblici . 

   

• Date (da – a)  Giugno 2003 – ottobre 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Montenero Sabino 

• Tipo di impiego  Incarico di Responsabile Servizio Finanziario  e Vice-Segretario comunale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Pianificazione, gestione e riorganizzazione della dotazione organica, bilanci 
preventivi e consuntivi, affari generali: gestione del comune nel complesso. 

 

ATTUALI INCARICHI  

Date 

 

 

 

 

Prima del 1997 

 DAL 2009 AL 2012: incarico di Segretario e Responsabile Amministrativo 
della Fondazione Flavio Vespasiano 

Da Novembre 2011 ad oggi: Incarico di Segretario/Responsabile Servizio 
Finanziario Amministrazione Beni Civici di Vazia 
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Dal 2003 al 2015 ha ricoperto la carica di consigliere comunale, assessore e 
vicesindaco del Comune di Marcetelli: in questo periodo ha impostato e 
realizzato importanti progetti in campo economico sociale dei quali si citano i più 
significativi: 

1997: primo progetto in assoluto nella Regione Lazio in tema di Gestione 
associata di funzioni e servizi comunali tra i comuni di Marcetelli, Collegiove 
e Varco Sabino; quest’ultimo comune alla fine non ha aderito al progetto che è 
stato comunque realizzato dagli altri due; 

Ha impostato e realizzato due progetti per Lavori Socialmente Utili: uno 
intercomunale con la partecipazione di otto comuni e l’altro per i comuni della 
Riserva Naturale Cervia Navegna. 

Ha studiato progettato e realizzato due cantieri scuola e lavoro (L.R. 29/97) 
per il comune di Marcetelli: il primo realizzato con risorse proprie comunali, il 
secondo finalizzato all’occupazione stabile con cofinanziamento regionale nella 
misura del 50% per quattro unità lavorative divenute 5 nel corso del progetto: 
durata tre anni con stabilizzazione di quattro unità lavorative in part time come 
dipendenti del Comune di Marcetelli. Oggetto del cantiere riorganizzazione dei 
servizi comunali, in particolare in campo sociale per gli anziani e i giovani 
disoccupati, e in campo culturale e nei servizi di manutenzione. 

In campo sociale, originale ed unico in tutta Italia, il progetto di “Taxi sociale” 
attivato previa richiesta di finanziamento con i fondi del PSR 2007-20013 per 
l’acquisto del mezzo di trasporto (Fiat Scudo) per sopperire alla mancanza di 
mezzi di comunicazione tra il comune di Marcetelli e Istituzioni sociosanitarie 
(Asl, Distretto socio-sanitario, poste e comuni limitrofi oltre al capoluogo di 
Provincia) fruito soprattutto dalle persone anziane del luogo. Per l’attivazione è 
stato richiesto ed ottenuto alla Regione Lazio-Presidenza del consiglio regionale 
un finanziamento di trentamila € con il quale è stato assunto un giovane in 
mobilità per un anno. Al termine del progetto il servizio è continuato da parte del 
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comune e poi è passato in gestione alla VII C.M. Salto-Cicolano che l’ha affidato 
ad una cooperativa tutt’ora in servizio. 

Con altri fondi europei ha collaborato all’impostazione ed alla richiesta di 
finanziamento ottenendo cospicui contributi per il ripristino e manutenzione della 
viabilità rurale (circa 800 milioni di lire) e per la realizzazione del PIT dell Riserva 
Naturale Cervia Navegna per il completamento delle strutture sportive del 
comune di Marcetelli. 

 

Nel periodo in cui ha lavorato presso il comune di Montenero Sabino (2003-
2004) tra le cose più significative, ha impostato e recuperato domande di 
finanziamento con fondi europei e regionali per la ristrutturazione del forno 
comunale, per la metanizzazione (450.000,00 €), per la ristrutturazione di parte 
del castello Orsini (1.000.000,00), per il centro per la valorizzazione dei prodotti 
agricoli e tipici del luogo ed il piano di stabilizzazione di 4 cantieristi occupati in 
un CSL finalizzato oltre alla gestione di n bando di concorso per un Vigile 
Urbano part time in collaborazione con la locale Università agraria. 

 

Ha ideato e realizzato nel 2008/2009, in collaborazione con la Latini & Associati 
sas, con soggetto promotore il Comune di Rieti, l’originale Fondazione di 
Partecipazione “Flavio Vespasiano” : fondazione culturale con l’obiettivo di 
ideare e realizzare il “Reate Festival”  per lanciare la città di Rieti a livelli 
internazionali nel campo del “Bel Canto che nell’animo si sente” in 
collaborazione con l’Accademia S. Cecilia di Roma e con primari artisti e 
orchestre di pregio internazionale e nazionale, della danza di cui Rieti è già 
all’avanguardia con la pluriennale esperienza del “Rieti danza Festival”, del 
Jazz. Nella fondazione ha ricoperto con incarico specifico il ruolo di Segretario 
del CdA con Gianni Letta, allora sottosegretario alla Presidenza del Consiglio 
dei Ministri, Presidente, Vice Presidente L’Assessore al Comune di Rieti, 
membri il presidente della Fondazione Varrone, il Presidente della Cassa di 
Risparmio di Rieti e il Presidente della CCIAA. Oltre a curare le riunioni del CdA, 
nel 2011 ha coordinato e curato il piano di rientro dall’indebitamento della 
Fondazione e impostato la richiesta di contributi per l’edizione 2012 ai vari 
sponsor privati (Eni, FF.SS., Presidenza della Repubblica (Per il 150°) e altri ) e 
soprattutto all’ARCUS spa, società strumentale del MIBAC, per 1.500.000,00 € 
predisponendo tutti gli atti necessari per l’ottenimento quali : piano finanziario, 
schema di convenzione, domanda di finanziamento, e la conseguente 
rendicontazione (quest’ultimo finanziamento riferito all’edizione 2010 le cui 
uscite erano state anticipate dalla Cassa di Risparmio di Rieti e dal Monte 
Paschi Siena). La collaborazione con la Fondazione è cessata nel 2012. 

 

Nel periodo di lavoro presso il comune di Rieti: 

1. dal 2 gennaio 1997 al 20 ottobre 1998 ho prestato servizio presso la 
Ragioneria con mansioni varie; 

2. dal 1998 al 2008 ha lavorato presso la biblioteca con mansioni di 
predisposizione e gestione del Peg e redazione degli atti relativi; 

Come Supervisore finanziario ha contribuito alla programmazione e 
gestione finanziaria dell’importante mostra sul pittore reatino Antonio 
Gherardi; 

3. dal 2009 al 2012 ha lavorato presso il Teatro Flavio Vespasiano con 
mansioni di raccordo con l’omonima Fondazione oltre allo studio della 
normativa per l’ottenimento di contributi vari, regionali e no, con 
predisposizione dei relativi atti, dalla domanda alla rendicontazione. 

4. Nello stesso periodo di tempo mi sono stati conferiti, dal comune di 
Labro due incarichi esterni in qualità di supervisore amministrativo e 
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finanziario del Labro Festival – edizioni (2011-2012 o 2012-2013). 

5. Dal 2012 ad oggi, con un breve passaggio nel settore finanziario, sono 
stato chiamato personalmente dal sindaco e dall’assessore a prestare 
servizio presso il settore sociale con il compito di studiare e impostare, 
ove possibile, un piano di riorganizzazione e di risanamento del settore. 
Dopo i primi promettenti risultati, il lavoro è stato, inspiegabilmente e 
senza alcuna plausibile motivazione, interrotto, mettendo il settore in 
balia di dirigenti esterni poco inclini ad interessarsi dei gravi problemi in 
cui versava la struttura. Finalmente nel 2015 è arrivata la dott.ssa 
Claudia Giammarchi che ha preso in mano le redini di un Settore allo 
sbando rimettendolo sui binari della legalità e della trasparenza. In solo 
un anno e mezzo ha ricontrattualizzato tutti i servizi, ristrutturato la 
dotazione organica, risolto problemi endemici che si trascinavano da 
anni in merito al riconoscimento di partite debitorie fuori bilancio foriere 
di ingenti danni erariali. In tutto questo ha trovato valida collaborazione 
nel sottoscritto nello studio e impostazione giuridico contabile delle 
questioni e nello svolgimento di alcune gare di rilievo comunitario 
complicate anche dal sopravvenire del nuovo codice appalti in corso di 
elaborazione dei documenti di gara (Gara dei trasporti scolastici, vanto 
della Giunta Comunale, la concessione degli asili nido e la revisione 
degli atti dell’assistenza specialistica e del centro diurno, gara per 
generi alimentar, per il centro giovanile etc……). Oltre a ciò, mi sono 
occupato del regolamento per le autorizzazioni di strutture socio-
sanitarie e per il relativo accreditamento, svolgendone le relative 
mansioni, ho contribuito allo studio ed alla realizzazione della 
convenzione e dello statuto del neo consorzio sin dalle prime riunioni. 
Ho organizzato e tenuto diverse ore di lezioni ai colleghi interessati in 
tema di riforma della contabilità degli enti locali e responsabile del 
procedimento. 

6.  Ho partecipato infine al concorso bandito dal comune di Rieti e gestito 
dalla commissione ministeriale Ripam del Formez per il profilo di 
funzionario economico-finanziario ottenendo la votazione di 29 
trentesimi nella prova orale oltre all’idoneità nella prova scritta 
conseguendo così il diritto all’immissione in ruolo in categoria giuridica 
D 3 unzionario Economico-Finanziario.  

7.  Dal mese di novembre ad oggi, regolarmente autorizzato dal comune di 
Rieti, svolgo la funzione di Segretario e Responsabile  Economico 
Finanziario dell’Amministrazione separata dei Beni di Civici di Vazia 
seguendo e curando le  riunioni del Comitato Amministrativo e la 
gestione amministrativo-contabile dell’ente. 

8. Dal 2001 al 2012 ho ricoperto anche l’incarico di dirigente provinciale 
della CGIL-Funzione Pubblica partecipando attivamente a numerose 
contrattazioni in piccoli comuni oltre a svolgere le funzioni di 
componente sindacale nelle Commissioni di conciliazione presso la 
Direzione provinciale del lavoro (art. 410 c.p.c.) 

 

Prima dell’impiego pubblico ha svolto lavori vari di ogni tipo, soprattutto in 
ambito edilizio dove operava con qualifica di capo-mastro. Nel 1985, a causa di 
un incidente, non potendo più proseguire l’attività edile, si iscrive all’università di 
Roma continuando a lavorare per mantenersi agli studi conseguendo la laurea 
con il massimo dei voti nel 1995. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
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PERSONALI 

 

PRIMA LINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE  

  Inglese, Francese 

livello  scolastico 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICO-INFORMATICHE 

 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 ESPERTO IN MATERIA DI GESTIONE DI COOPERATIVE E ENTI NON PROFIT IN GENERE 

PROGETTAZIONE DI PICCOLE INIZIATIVE IMPRENDITORIALI E IMPRESE SOCIALI DI 

COMUNITÀ. 

CONOSCENZA ED USO DEI PRINCIPALI APPLICATIVI OFFICE, INTERNET, RICERCHE SU 

BANCHE DATI GIURIDICHE, 

CAPACITÀ  MANUALI E TECNICHE  NOTEVOLI  IN EDILIZIA E ALTRI SETTORI LAVORATIVI 

(AGRICOLTURA, BOSCHI ETC…) 

 

SCRITTI VARI 

 

 ARTICOLI SU GIORNALI LOCALI E SUL GIORNALINO INTERNO DELLA CGIL RIGUARDO  A 

RIFORMA COMUNITÀ MONTANE E QUESTIONI GIURIDICHE SUL DIRITTO DI ACCESSO DEI 

CONSIGLIERI COMUNALI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  . ABBONATO DAL 2003 

ALLA  PREGIATA RIVISTA NAZIONALE “AZIENDITALIA”  EDITA DA  IPSOA. 

 

 

 

 
 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la 

falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Il 

sottoscritto, inoltre, autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal Decreto 

Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003. 

 

 

Rieti, 29 MARZO 2019 

  

 

 ANGELO VENTURA 


