CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

savazzi angelo maria
29/11/1963
II Fascia
COMUNE DI ROSSANO
Dirigente - Affari Istituzionali (part time 50%)

Numero telefonico
dell’ufficio

0983529253

Fax dell’ufficio

0983529253

E-mail istituzionale

angelo.savazzi@gmail.com

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali

Laurea in Scienze Economiche e Bancarie
- Master in management degli Enti locali, Università Bocconi
•I modulo - Introduzione al management per gli enti locali •II
Modulo - Leggere e governare le relazioni con l’ambiente
•III Modulo - Leggere e governare l’organizzazione •IV
Modulo - La performance dell’ente locale: sistemi di
programmazione, controllo, valutazione del valore pubblico
•V modulo - Frontiere di innovazione: strumenti e pratiche di
innovazione gestionale •VI modulo – Diagnosi dei Sistemi
Aziendali riguardante “Il sistema di gestione documentale
del Comune di Fiumicino: vantaggi e criticità della
replicabilità di una best practice dell’Ente” •VII modulo –
Gestire l’innovazione: project management e change
management • VIII modulo – Strategia e PEG. Performance
management e sistemi per governare gli EE.LL. (elective) •
Progetto finale: “Applicazione delle tecniche e delle
metodologie del Project Management al progetto finalizzato
all’ introduzione di un sistema di misurazione economica
della gestione”
- Laurea in Scienze Economiche e bancarie Università degli
studi di Siena voto 110/100
- Master II Livello in diritto del lavoro e organizzazione delle
amministrazioni pubbliche (In corso, completamento luglio
2014)
- Master in Gestione e strategia d’impresa, Il sole 24 Ore
- Scuola di Gestione, Amministrazione, Rendicontazione
Progetti Europei , AICCRE
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- Master in Europrogettazione
- Specializzazione in Diritto comunitario, Istituto Superiore
Europeo di studi politici
- Corso di aggiornamento: Sistemi e Principi contabili nel
settore pubblico: realtà a confronto, Università Pathenope,
Napoli
- Corso di aggiornamento:La nuova UE e il futuro dei fondi
strutturali, ISSEL Maggioli
- Corso di aggiornamento:Trasferimento di una metodologia
di programmazione e definizione di un action plan per
l’avvio del ciclo di programmazione e monitoraggio degli
obiettivi, Lattanzio e associati
- Corso di aggiornamento:Progettazione di un sistema per il
controllo di gestione negli Enti Locali, Issel Maggioli
- Corso di aggiornamento:Il rendiconto di gestione negli Enti
Locali, Issel Maggioli
- Attestato di partecipazione al corso (21 gg), English in York
– York (GB)
- English Language Lower Intermediate , AngloSchool –
London (GB)
- Corso di lingua inglese con esame finale di certificazione
Trinity, Oxford School Catanzaro
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Consulenza professionale: Assistenza tecnica alla Regione
Calabria per la definizione delle modalità di attuazione del
monitoraggio del Piano di Azione per il conseguimento degli
Obiettivi di Servizio previsti dal Quadro Strategico
Nazionale (QCS) - REGIONE CALABRIA
- Ufficiale di complemento: 1. Accertamento della regolarità
contabile dei titoli di spesa e di riscossione 2. Direzione
della gestione del denaro e del servizio liquidazione
assegni al personale 3. Vigilanza sulle operazioni di cassa
e sulla esattezza delle scritture contabili 4. Predisposizione
delle richieste mensili di fondi 5. Coordinamento dei servizi
logistici: vestiario, approvigionamento materiale sanitario
per i reparti dell’Ospedale Militare e per gli Enti e navi della
Marina Militare ed in particolare verifica della correttezza
contabile della gestione delle mense - MINISTERO DELLA
DIFESA
- Lavoro subordinato a tempo indeterminato, Analista –
Progettista di sistemi informativi e informatici per le
pubbliche amministrazioni locali e regionali - IBM
- Lavoro subordinato a tempo indeterminato Progettazione e
realizzazione di sistemi informativi per le pubbliche
amministrazioni: 1. Controllo di gestione (Enti locali) 2.
Contabilità economica (Enti locali) 3. Migrazione contabilità
finanziaria in ambiente relazionale (Regione Calabria) 4.
Gestione entrate (AFOR azienda autonoma regionale) 5.
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Gestione buoni mensa (Regione Calabria) 6. Osservatorio
regionale opere pubbliche (Regione Calabria) 7.
Monitoraggio Programmi Comunitari 1994-1999 (Regione
Calabria) 8. Progettazione e realizzazione di sistemi
informativi per le pubbliche amministrazioni - IFM srl
- Direttore tecnico, Progettazione e realizzazione sistemi
informativi a supporto dei processi di Monitoraggio dei
Programmi comunitari e del Controllo di Gestione e
Strategico - Anemos ICT srl
- Docente nel corso Formazione Quadri della P.A. ed Enti
Locali – modulo ‘Controllo strategico e di gestione’ e ‘Dalla
contabilità finanziaria alla contabilità economica’ Farmaconsult Coapres - Catanzaro
- Consulenza professionale: 1. Supporto per il monitoraggio
degli Accordi di Programma Quadro 2. Progettazione e
realizzazione di un modulo di acquisizione dati
dall’applicativo Intese 3. Predisposizione di un progetto di
massima per un sistema unitario di monitoraggio REGIONE CALABRIA
- Tirocinio dottore commercialista e revisore contabile Studio dott. Nicola Bosco Catanzaro
- Consulenza professionale • Elaborazione Piano della
performance 2011-2013 con particolare attenzione al
modello di misurazione della performance organizzativa e
individuale e al coordinamento delle diverse parti del piano
degli
allegati
tecnici
•
Gruppo
di
pilotaggio
interdipartimentale della Regione Calabria per la
predisposizione del Piano della Performance: preparazione
degli incontri, partecipazione attiva, partecipazione al follow
up degli incontri - REGIONE CALABRIA
- Consulenza professionale: Servizi professionali finalizzati
alla
realizzazione
del
Programma
di
Sviluppo
Precompetitivo “SDCM – Strumenti e Servizi Evoluti di
Document e Content Management per la Pubblica
Amministrazione” - IFM srl
- Consulenza professionale: Verifica Tecnica Finale progetto
Fipar misura 3.16 POR 2000-2006 - REGIONE CALABRIA
- Consulenza professionale -Assistenza Tecnica per la
gestione dell’Intesa Istituzionale di Programma con
particolare riferimento alla progettazione e gestione di
sistemi informativi di supporto al monitoraggio e valutazione
delle politiche regionali di sviluppo; -Assistenza Tecnica per
la programmazione e la gestione dell’Accordo di
Programma Quadro “Azioni di Sistema” e degli Accordi di
Programma Quadro e degli Atti integrativi dell’Intesa
Istituzionale di Programma con particolare riferimento alla
progettazione e gestione di sistemi informativi di supporto al
project management e al monitoraggio e valutazione delle
politiche regionali di sviluppo e degli investimenti pubblici;
-Affiancamento e Supporto nelle attività di coordinamento
delle Strutture di Assistenza Tecnica agli Accordi di
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Programma Quadro -Componente del gruppo interregionale
per il Monitoraggio dei fondi FAS (MISE) che si è occupato
della predisposizione del manuale di monitoraggio
2007-2013 - REGIONE CALABRIA
- Consulenza nelle seguenti aree nell’ambito del sistema
SIURP della Regione Calabria per la programmazione,
gestione, monitoraggio, valutazione, rendicontazione e
controllo del PO FESR 2007-2013 e del PO FSE
2007-2013: • Raccolta dei requisiti e modellazione dei casi
d’uso • Progettazione delle funzioni, modellazione statica e
dinamica degli oggetti • Progettazione logica della base dati
• Progettazione della migrazione dal vecchio al nuovo
sistema - Engineering Ingegneria informatica S.p.A
- Consulenza
professionale:
Individuazione
e
sperimentazione di innovazioni organizzative per la
misurazionedelle performance nelle Amministrazioni
regionali. In particolare, per la Regione Calabria l’incarico si
è espletato con le seguenti attività: •Costituzione, avvio,
coordinamento dei laboratori sperimentali per la revisione
del piano degli obiettivi strategici e gestionali e per la
individuazione di indicatori adeguati alla misurazione della
performance , per la predisposizione di linee guida
metodologiche e per l’adeguamento del Piano della
performance ;• Predisposizione di un modello di check-list;•
Supporto per la predisposizione della proposta di legge
regionale;• Supporto per la predisposizione del regolamento
stralcio sulla premialità: • Linee guida metodologiche per la
individuazione e la misurazione degli obiettivi ; • Indicazioni
operative per la individuazione degli obiettivi strategici
2012-2014 ;• Elaborazione degli obiettivi strategici FORMEZ PA
- Consulenza professionale: Supporto all’Adg del POR
2000-2006 per la verifica degli allegati al Rapporto finale di
esecuzione e per la gestione dei progetti finanziati con
risorse liberate. Verifica delle irregolarità e monitoraggio dei
recuperi. Supporto alla gestione, verifica e rendicontazione
dei progetti finanziati con risorse liberate (completamenti e
progetti nuovi). Rapporti con l’IGRUE. Preparazione e
trasmissione dai di monitoraggio al sistema nazionale di
monitoraggio (Monitweb/IGRUE), mediante l’apposito
protocollo di colloquio. Analisi problematiche relative al
colloquio tra il sistema regionale Rendiconta e il SIAR per la
gestione delle richieste di liquidazione a valere sulle risorse
liberate - Fondazione Field
- Consulenza professionale: Supporto per la riprogettazione
dei presidi normativi, metodologici e operativi per la
gestione e valutazione del personale con riferimento
particolare alla misurazione della performance individuale
dei dirigenti e del personale del comparto nei seguenti enti:
Regione Calabria, Provincia di Crotone, Comune di Isola
Capo Rizzuto, Comune di Petilia Policastro, Comune di
Cirò Marina, Arpacal. Nell'ambito dell'intervento sono stati
elaborati i regolamenti di disciplina della performance e
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della premialità tenendo conto delle peculiarità dei singoli
enti - FORMEZ PA
- Consulenza professionale: Progettazione e realizzazione di
tre moduli formativi di complessivi 9 giornate formative per
gli addetti ai controlli di primo livello delle operazioni
finanziati con fondi comunitari della regione Siciliana come
segue: 1. La verifica del RUP e il controllo documentale 2. Il
controllo di primo livello in loco 3. La gestione delle
irregolarità Nell'ambito dell'incarico ha progettato le
dispense distribuite ai partecipanti, i casi di studio utilizzati
per le esercitazioni e i test finali - FORMEZ PA
- Componente dell’Organismo Indipendente di Valutazione
della Regione Calabria - REGIONE CALABRIA
- Consulenza
professionale:
Supporto
organizzativo
nell’ambito del progetto di potenziamento dei SUAP
(Sportelli unici attività produttive) dei comuni della provincia
di Reggio Calabria. Nell’ambito del progetto il supporto ha
riguardato circa 15 comuni tra i quali: Brancaleone, Bova
marina, Seminara, Delianuova - WEGO
- Consulenza
professionale:
Affiancamento
per
la
progettazione degli interventi di rafforzamento dei sistemi di
gestione del personale, di misurazione della performance
organizzativa e individuale e di radicamento delle
innovazioni introdotte. Gli interventi sono indirizzati ai
seguenti enti: Comune di Isola Capo Rizzuto, Comune di
Petilia Policastro, Comune di Borgia, Università della
Calabria, Provincia di Vibo Valentia - FORMEZ PA
Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,

Lingua
Inglese

Livello Parlato Livello Scritto
Fluente
Fluente

- a. Analisi e Progettazione Sistemi Informativi • Entity
relationship Model (ERM) • Data Flow Diagram (DFD) •
Diagramma di contesto e scomposizione funzionale • Use
cases model • Interaction diagram • Modello statico e
dinamico degli oggetti • Metodologia di analisi strutturata e
O-O • Tecniche di rappresentazione: UML, Booch,
Rambaugh b. Tool di analisi e progettazione di sistemi
informativi: Poseidon for UML, Rational for UML,Bachman,
WSAD, DB Designer, c. Tool di sviluppo: Oracle
JDeveloper, IBM WebSphere Application Development,
Eclipse d. DBMS: Oracle, DB2, MySql, Postgree e. Sistemi
Operativi:Windows,Linux f. Framework, linguaggi di
programmazione, ambienti di runtime: Java, WFOpen
(motore di workflow), JSP, Servlet, javascript, Oracle
Application Server, JBoss, Tomcat, Apache, Eclipse, Ajax,
Java Struts 8 g. Informatica individuale: Word, Excel,
PowerPoint, Access, Open Office h. Progettazione e
realizzazione di sistemi applicativi per le pubbliche
amministrazioni
- La propria attività lavorativa e le esperienze professionali
hanno costantemente richiesto di operare in lavoro di
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collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

gruppo dove le competenze dovevano relazionarsi con
quelle degli altri componenti dei vari gruppi di lavoro.
L'attività formativa svolta ha richiesto la capacità di
trasmettere le proprie competenze e specializzazioni agli
altri componenti del gruppo di lavoro. L’esperienza ha
riguardato attività svolte anche all’interno di gruppi di lavoro
internazionali in cui la lingua inglese era lo strumento di
comunicazione esclusivo.
- Competenze organizzative: 1. Coordinamento gruppi di
lavoro per la progettazione di sistemi informativi a supporto
dei processi delle pubbliche amministrazioni 2.
Partecipazione al gruppo di lavoro tecnico metodologico per
la sperimentazione di un ciclo sperimentale di
programmazione e controllo strategico (Regione Calabria)
3. Partecipazione ai gruppi di lavoro per l’analisi
dell’applicazione della riforma Brunetta (ciclo di gestione
della performance) nella Regione Calabria in diversi enti
locali 4. Amministratore unico e amministratore delegato in
una srl: in questo ambito è stata acquisita la capacità di
monitorare l’andamento economico-finanziario di una srl e
di direzione e coordinamento di progetti e risorse
- Acquisizione di una capacità di adattamento alle diverse
situazioni operative e di project management con capacità
di identificare soluzioni pratiche ad imprevisti anche
indipendentemente dallo specifico incarico professionale.
Spirito di abnegazione nei confronti dei componenti dei
gruppi di lavoro indipendentemente dai compiti affidatigli.
Buona conoscenza dei sistemi contabili pubblici e delle
normative in materia di contabilità pubblica e dei
procedimenti amministrativi. Buona conoscenza dei sistemi
di Performance Management applicate alle pubbliche
amministrazioni Buona conoscenza della lingua inglese
riconosciuta con attestazione trinity (livello 10 Advanced)
- Pubblicazioni: 1. Il controllo di gestione: progettazione base
dati per scopi direzionali - AziendaItalia - 10/1998 2. Un
sistema efficace per il controllo di gestione - Azienditalia (1/1999) 3. La scelta di soluzioni informatiche adeguate Azienditalia - (9/1999) 4. Linee guida per il controllo di
gestione - Azienditalia - (6/2000) 5. La gestione dei mutui
negli enti locali - Azienditalia Finanze e Tributi - (20/2002).
- Pubblicazioni: 6. Il monitoraggio e la rendicontazione dei
programmi comunitari:l’esperienza della regione Calabria AziendaItalia
Finanze
e
Tributi
–
on-line
www.ipsoa.it/AzItOnline/Opinioni.asp
7.
Un
ciclo
sperimentale di programmazione e controllo strategico,
Azienditalia, 09/2005 8. La coesistenza delle contabilità
economica e finanziaria, Azienditalia, 10/2007 9.
Realizzazione del software allegato a G. Brescia, Manuale
del perito e del consulente tecnico nel processo civile e
penale, Maggioli 2007 10. Un sistema integrato di
Programmazione e Controllo, Strategico e Gestionale:
l’esperienza della Regione Calabria, Azienditalia, 05/2009
11. La valutazione della performance individuale tra sistemi
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di valutazione e comportamenti sanzionati direttamente
dalla legge, Azienditalia Il Personale, 4/2013
- Iscrizioni: a) Abilitazione all’esercizio della professione di
dottore commercialista e revisore contabile. Iscritto all’albo
dei dottori commercialisti di Catanzaro, sez. A, n.540,
Iscritto all’albo dei revisori Contabili
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: COMUNE DI ROSSANO
dirigente: savazzi angelo maria
incarico ricoperto: Dirigente - Affari Istituzionali (part time 50%)
stipendio tabellare
€ 21.655,53

posizione parte
fissa
€ 13.044,72

posizione parte
variabile
€ 0,00

retribuzione di
risultato
€ 0,00

altro*
€ 145,32

TOTALE ANNUO
LORDO
€ 34.845,57

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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