
Pagina 1/8 - Curriculum vitae di 
Petrucci Emilio 

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Comunità europee, 2003    20060628 

 

  
 

  

 

Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali 
 

Cognome/Nome Petrucci Emilio 

Indirizzo di residenza Via Marco Polo n. 35, Montesilvano 65015 (Pe) 

Studio professionale 
 
                                      Recapiti telefonici 

  Via Danubio n.46/4 Montesilvano 65015 (Pe) 
 
 Uff. 085/4452875  Mobile 328/2858260 

  

Fax 085/4452875 

E-mail 

Pec.

 emilio_petrucci@virgilio.it 
 
emilio.petrucci@odcecpescara.it 

  

Cittadinanza italiana 
  

Data di nascita 11/07/1982 
  

Sesso m 
  

Occupazione /Settore 
professionale 

 
 

                             Altre Qualifiche 
 
 

  Dottore commercialista- Revisore legale 
 
 

 
Cultore della materia in ambito  

• Contabilità e Bilancio delle AA.PP.  

• Contabilità e bilancio 

•  Strategia e politica per le decisioni aziendali 

•  Bilancio, programmazione e controllo per le aa.mm. 

•  Laboratorio di Team leadership 

•  Laboratorio di applicazioni di Project Management   
 
presso l’Università degli studi “G. D’Annunzio di Pe-Ch” facoltà scienze manageriali con il Prof. Ziruolo Andrea.(2011-2012,  2012-
2013, 2013-2014) Professore universitario di I fascia di Economia delle Aziende Pubbliche, presso l'Universita' G. d'Annunzio di 
Chieti-Pescara 
 

• Contabilità e bilancio 

• Accounting e financial statement for public administration 
 

presso l’Università degli studi “G. D’Annunzio di Pe-Ch” corso Economia e management con il Prof. Ziruolo Andrea (2015-2016) 
Professore universitario di I fascia di Economia delle Aziende Pubbliche, presso l'Universita' G. d'Annunzio di Chieti-Pescara 

• Economia dei gruppi e bilancio consolidato 

• Imprese e piani finanziari 
 

presso l’Università degli studi “G. D’Annunzio di Pe-Ch” corso Economia e management con il Prof. Ziruolo Andrea (2016-2017 e 
2017-2018 E 2018-2019) Professore universitario di I fascia di Economia delle Aziende Pubbliche, presso l' Università' G. 
d'Annunzio di Chieti-Pescara 
 
presso l’Università degli studi “G. D’Annunzio di Pe-Ch” corso Economia e management con il Prof. Ziruolo Andrea (2019-2020, 
2020-2021,2021-2022) Professore universitario di I fascia di Economia delle Aziende Pubbliche, presso l' Università' G. d'Annunzio 
di Chieti-Pescara: 

• Economia dei gruppi e bilancio consolidato 

• Revisione contabile e gestione nelle aziende pubbliche 
 
 

• Docenze presso Università degli studi di Bari “LUM”- Master Macoac di II livello in Contabilità  analitica e Controllo di 
Gestione nella P.A.  e in sanità- Anni accademici 2016/2017-2017/2018-2018/2019-2019/2020-2020/2021-2021/2022 

 

• Docenza presso Saga spa in tema di trasparenza, anticorruzione e codice dei contratti 
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Convegnistica-Pubblicazioni- 
Attività di Formazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esperienza professionale 
nell’area privata 

  
 

 
 

• Collaborazioni per la pubblicazione di più articoli per la rivista Rivista “Ratio Enti Locali” del Gruppo Castelli Editore di 
Brescia (dal 2011), con pubblicazioni di articoli tra i quali: 

 Le principali novità sul personale negli enti locali 
 Il fondo per la contrattazione  decentrata negli enti locali 
 La Tares- Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 
 I limiti assunzionali negli enti locali sottoposti al patto di stabilità 
 La monetizzazione delle ferie dei  Segretari Comunali 
 La razionalizzazione delle Partecipazioni societarie negli Enti locali 

 
 
 

• Membro della commissione fiscale dell’ Ordine dei Dottori commercialisti ed esperti contabili di Pescara anni 
2011/2012,  2012/2013, 2013/2014 2014/2015, con partecipazione in qualità di relatore e/o: 

• Relatore nel convegno nel mese di novembre 2011 sul tema novità fiscali 2011 organizzato dall’ ODCEC di 
Pescara 

• Relatore nel convegno nel mese di novembre 2012 sul tema novità fiscali 2012 organizzato dall’ ODCEC di 
pescara 

• Relatore nel convegno nel mese di dicembre 2013 sul tema novità fiscali 2013 organizzato dall0 ODCEC di 
pescara 

• Relatore nel convegno nel mese di novembre 2014 sul tema novità fiscali 2014 organizzato dall’ ODCEC di 
pescara 

 
 
 

• Docente formatore per corsi destinati agli EE.LL in tema di 
 Trasparenza e anticorruzione 
 Personale, 
 Ricostruzione fondo risorse decentrate 
 Performance, Contabilità pubblica,  
 Controllo di gestione 
 Management 
 I sistemi di valutazione del personale degli enti locali 
 Contabilità pubblica 
 Bilancio consolidato 
 Società partecipate  

 

• Docente formatore per Master presso Università Lum di Bari in tema di 
 Controllo di gestione e controllo strategico 
 Project financing 
 

 
 

• Componente del Direttivo di ANCREL Abruzzo e docente formatore 
 
 
 
 

• Coadiutore in varie procedure concorsuali presso il tribunale di Pescara e attualmente  presso il tribunale di Teramo nel 
fallimento “Giesse Group srl”  
 

• Curatore Fallimentare della procedura” Nicola Ridolfi Srl” 
 

• Consulenza in ambito di valutazione e stima delle seguenti aziende PARTECIPATE PUBBLCIHE, quali “Linee Lecco 
S.p.a.”, “Scoppito Energia Srl” e “Italica energia S.r.l.” 
 

• Consulenza in ambito di valutazione e stima d’azienda “Giemme plastik S.r.l.” 
 

• Collaborazione Revisione bilancio  e consulenza società partecipata “Spoltore Servizi Srl” 
 

• Consulenza in ambito di finanziamenti comunitari, regionali e provinciali, sia alle imprese che per gli EE.LL. 
 

• Predisposizione Business Plan 
 

• Consulenza Fiscale, commerciale, contabile 
 

• Consulenza in ambito di Anatocismo bancario  
 

• Tutor della facoltà di economia presso l' università degli studi “ G.D'Annunzio” di Pescara-Chieti dal marzo al 
dicembre 2006 

• Tutor della facoltà di economia presso l' università degli studi “ G.D'Annunzio” di  Pescara-Chieti dal aprile al luglio 
2008 

• Tutor per il corso di perfezionamento in “Governo Clinico” perso l' Università degli studi “G. D' Annunzio” di Chieti-
Pescara 
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Esperienza professionale 
nell’area pubblica 

 

• Partecipazione alla predisposizione in qualità di collaboratore per i bilanci preventivi e consuntivi, e di ogni altro atto 
riguardante la revisione dei conti  per i Comuni di Catignano, Elice per gli anni 2008/2009/2010  

 

• Partecipazione alla predisposizione in qualità di collaboratore dei bilanci di previsione e consuntivi, e di ogni altro atto 
riguardante la revisione dei conti  per il Comune di Montesilvano per gli anni 2009/2010/2011/2012 

 

• Partecipazione alla predisposizione in qualità di collaboratore dei bilanci di previsione e consuntivi, e di ogni altro atto 
riguardante la revisione dei conti  per il Comune di San Giovanni Teatino per gli anni 2012/2013/2014 
 

• Co-organizzatore del convegno “la crisi delle pubblic utilities in Italia” (11 dicembre 2015) 
 

• Incarico per l’istituzione del Controllo di Gestione e il Controllo Strategico e controllo Società Partecipate Comune di 
Montesilvano (2016/2017/2018/2019) 
 

• Predisposizione Bilancio consolidato e consulenza società partecipate Comune di Pianella (2017) 
 

• Predisposizione Bilancio consolidato e consulenza società partecipate Comune di Loreto Aprutino (2017) 
 

• Consulenza in ambito Controllo di Gestione presso il Comune di Aielli (2014/2015) e Civitaquana (2015-2016) 
 

• Consulenza in ambito della ricostruzione del fondo risorse decentrate del personale per i Comuni di: 
 
 Montesilvano 
 Moscufo   
 Nocciano  
 Catignano  
 Civitaquana  
 Picciano  
 Pescina  
 Carpineto della Nora  
 Villa Celiera 
 Morro D’oro 
 San Vincenzo Valle Roveto 
 Alanno 
 Manoppello 
 Rosciano 
 Tocco da Casauria 
 Scoppito 
 Moscufo 
 Vittorito 
 Rocca Casale 
 Cocullo 
 Scoppito 
 Casalincontrada 
 Corfinio 
 Manfredonia 
 Frascati 
 Luco dei Marsi 
 Rocca di Mezzo 
 Comunità montana alto sangro 
 San Valentino in Abruzzo citeriore 
 Rosciano 
 Asp n. 2 di Teramo 
 Ascoli Satriano  
 Rocca di Cambio 
 Frascati 

 

• Partecipazione in ambito della ricostruzione del fondo risorse decentrate del personale per: 
 
 la Provincia dell’Aquila 
 il Comune di Montesilvano 
 Il Comune di Nocciano 
 Il Comune di Picciano 
 Il Comune di Brittoli 
 Il Comune di Vicoli  
 Il Comune di Farindola 
 Il Comune di Civitella Casanova 
  

• Consulenza in ambito introduzione contabilità armonizzata  Comuni di Civitaquana e Catignano (2015) 

• Consulenza e formazione contabilità armonizzata comune di Brittoli 

• Consulenza in ambito cessione partecipazioni società enti locali e valutazione quote societarie comune di Tocco da 
Casauria (2015) e Scoppito (2016) 

• Partecipazione alla predisposizione pareri sulla trasparenza per l’Unione dei comuni delle Colline Teatine, Tocco Da 
Casauria, Scoppito, Pacentro, Farindola, Montebello di Bertona 

• Partecipazione alla predisposizione pareri sulla Valutazione delle performance, Comune di Vasto anno 2012 

• Consulenza e formazione in tema di  riorganizzazione del personale, revisione regolamentare e management Comune 
di San Vincenzo Valle Roveto e comune di Civitaquana 

• Consulenza in ambito della gestione del personale per il Comune di Pescina (2014/2015) 

• Consulenza in tema di controllo di gestione Comune di Montesilvano anni 2015-2016-2017-2018-2019 
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• Partecipazione a numerosi tavoli di Contrattazione decentrata integrativa 

 

• Perizia di stima società partecipata Pubblica Comune di Scoppito 
 

• Perizia di stima società partecipata Pubblica Comune di Tocco da Casauria 
  

• Consulenza in tema di Bilancio Consolidato comune di Pianella esercizio 2016 e 2017 
 

• Consulenza in tema di Bilancio Consolidato comune di Loreto Aprutino esercizio 2016 e 2017 
 

• Consulenza in tema di Bilancio Consolidato comune di Pianella esercizio 2018 
 

Nuclei di Valutazione: 
 

• Nucleo di Valutazione monocratico Comune di Montebello di Bertona 
 

• Nucleo di Valutazione monocratico Comune di Farindola 
 

• Nucleo di Valutazione monocratico Comune di Scoppito 
 

• Nucleo di Valutazione monocratico Comune di Tocco da Casauria 
 

• Nucleo di Valutazione monocratico Comune di Civitella Casanova 
 

• Nucleo di Valutazione monocratico Comune di Pacentro 
 

• Nucleo di Valutazione monocratico Comune di Civitaquana 
 

• Nucleo di Valutazione monocratico Comune di Catignano 
 

• Nucleo di Valutazione Comune di Casalbordino 
 

• Nucleo di Valutazione Comune di Villa Celiera 
 

• Nucleo di Valutazione Comune di Carpineto Della Nora 
 

• Nucleo di Valutazione Comune di Vicoli 
 

• Nucleo di Valutazione Comune di  Brittoli 
 

• Nucleo di Valutazione Comune di  Castilenti 
 

• Nucleo di Valutazione Comune di  Picciano 
 

• Nucleo di Valutazione Comune di  San Vincenzo Valle Roveto 
 

• Nucleo di Valutazione Comune di  Balsorano 
 

• Nucleo di Valutazione Comune di  Cappelle Sul Tavo 
 

• Nucleo di Valutazione Comune di  Corfinio 
 

• Nucleo di Valutazione Comune di  Campo di Giove 
 

• Nucleo di Valutazione Comune di  Capistrello  
 

• Nucleo di Valutazione Comune di  Cocullo 
 

• Nucleo di Valutazione Asp “Don Giovanni Silvestri” Castellana Grotte (BA) 
 

• Nucleo di Valutazione Comune di Rocca di Mezzo 
 

• Nucleo di Valutazione comune di Luco dei Marsi 
 

• Nucleo di Valutazione Asp di Pescara 
 

• Nucleo di Valutazione Asp n. 2 di Teramo 
 

• Nucleo di Valutazione Comune di Scafa 
 

• Nucleo di Valutazione Comunità Montana Alto Sangro 
 

• Nucleo di Valutazione Comune di Morro D’Oro  
 

• Nucleo di Valutazione Comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore 
 

• Nucleo di Valutazione Comune di Rosciano 
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• Nucleo di valutazione Comune di Cugnoli 

• Nucleo di Valutazione Comune di Pescara 

• Nucleo di Valutazione del Comune di Falconara Marittima 

• Nucleo di Valutazione del Comune di Roccantica 

• Nucleo di Valutazione del Comune di Rocca di Cambio 

• Nucleo di Valutazione del Comune di Elice 

• Nucleo di Valutazione del Comune di Montereale 

• Nucleo di Valutazione del Comune di Catignano 

• Nucleo di Valutazione del Comune di Loreto Aprutino 

• Nucleo di Valutazione del Comune di Civitella Roveto 

• Nucleo di Valutazione Unione dei Comuni “Le Terre del Sole” 

• Oiv monocratico Comune di Notaresco 

• Nucleo di Valutazione del Comune di Villalfonsina 

• Nucleo di Valutazione del Comune di Pollutri 

• Nucleo di Valutazione Comune di Tavenna 

• Nucleo di Valutazione Comune di MAGIONE + Castiglione del Lago, Città della Pieve, Paciano, Panicale, 

Passignano 

• Nucleo di Valutazione Belvedere Ostrense 

• Nucleo di Valutazione Comune di Fossa 

• nucleo di Valutazione comune di Ocre 

• Attività di consulenza con il prof. Andrea ZIRUOLO sui temi del controllo di gestione e strategico negli enti locali, sulla 
revisione degli enti locali, sulla valutazione della performance individuale e organizzativa presso numerosi enti locali, 
supporto all’attività di valutazione e controllo strategico e di gestione dei seguenti comuni:  

1)Comune di Barletta, dal 2009 al 2012 
 
2)Comune di Fano, dal 2010 al 2012 
 
3)Comune di Teramo dal 2009 ad oggi 
 
4)Comune di Montesilvano, dal 2011 al 2012 
 
5)Comune di Termoli, dal 2009 al 2010 
 
6)Comune di Chieti, dal 2009 al 2011 
 
7)Comune di Pescara dal 2009 ad oggi 
 
8)Unione dei Comuni delle colline Teatine, 2012 e 2013 
 
9)Comune di Campli, 2013 
 
10)Comune di Francavilla al Mare, 2013 
 
11) Comune di Venosa, 2013 ad oggi 
 
12)Comune di S. Giovanni Teatino, 2013 ad oggi 
 
13)Comune di Vasto, 2013 ad oggi 
 
14) Comune di Fano, 2013 
 
15)Comune di Barrea, 2013 
 
16)Comune di Ortona, 2013 ad oggi 

• Revisore dei conti Asp de L’Aquila 

• Consulenza in ambito di controllo di gestione controllo strategico Comune di Montesilvano anni 2014-2019 
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• Perizia di stima Farmacia comunale di Avezzano 

• Responsabile Gdpr Comune di Civitaquana 

• Responsabile Gdpr Asp n. 1 di Pescara 

• Responsabile Gdpr Comune di Picciano 

• Corsi di formazione in tema di trasparenza ed anticorruzione presso i comuni di: 

 San Valentino in Abruzzo Citeriore 

 Casalbordino 

 Rocca di Mezzo 

 Rosciano Pianella 

 Villa Celiera 

 Montebello di Bertona  

 Tocco da Casauria 

 Asp Pescara 

 Asp n. 2 della provincia di Teramo 

 

• Consulenza in tema di bilancio armonizzato comune di Guardiagrele 

• Consulenza in tema di società partecipate: 

 Comune di Spoltore 

 Comune di Montebello di Bertona 

 Comune di Farindola 

 Scoppito 

 Tocco da Casauria 

 Collaborato alla stesura della Perizia di Stima della società Gran Sasso Acque Spa 

 
 

• Corsi di formazione in tema di Personale presso i comuni di: 

 Elice 

 Rosciano 

 Rocca di Mezzo 

 
 

 
- Consulenza in ambito di società partecipate presso i comuni di: 
 

 Tocco da Casauria 
 Scoppito 

 
 
 

- Consulenza in tema di personale, due diligence contabile e piano di risanamento presso “Teateservizi Srl” società 
interamente partecipata da comune di Chieti 

-  
- Iscritto in II° fascia nell’Elenco Nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione della performance 

istituito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri 
- Predisposizione Piano Industriale per l’Asp n. 1 della provincia di Pescara 
- Direttore dell’Asp n. 1 della Provincia di Pescara (dicembre 2021-in corso) 
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Istruzione e formazione  
  

 
 

• 20/07/2005: 

  Laurea in Economia Aziendale, con tesi in Diritto Tributario dal titolo “ Rimborso Iva soggetti 
non residenti”.  

 

  

  

• 22/02/2008:  
 Laurea SPECIALISTICA in economia e commercio, percorso commercio internazionale 

presso l’ Università degli studi “ G.D'Annunzio” di Pescara-Chieti  
 Votazione di 110/110. Tesi in Diritto Tributario Internazionale con tesi dal titolo “La flat tax, 

prospettive di attuazione: limiti comunitari, vincoli costituzionali e coerenza col sistema 
tributario italiano”. 

  
 
 

 Gennaio2006-novembre 2006: 
 Corso di perfezionamento in diritto tributario d' impresa e fiscalità internazionale, presso l’ 

Università degli studi “ G.D'Annunzio” di Pescara-Chieti- Agenzia delle Entrate.   
 
 

• Febbraio 2010- Maggio 2010: 
 Secondo corso di perfezionamento in diritto tributario d' impresa e fiscalità internazionale, 

presso l’ Università degli studi “ G.D'Annunzio” di Pescara-Chieti- Agenzia delle Entrate.  
 

• Ottobre 2010-maggio 2011: 
 Corso di preparazione all’ esame di stato di dottore commercialista tenuto presso l’ ordine dei 

dottori commercialisti ed esperti contabili di pescara 
 

• Febbraio 2012: 
 Superamento dell’esame di abilitazione quale dottore commercialista  

 
 
 

• Tirocinio professionale per Praticanti Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili  presso lo 
studio commerciale del dott. Lanaro Lanfranco, via lago di Bracciano n. 6 Montesilvano (PE) 
dal  aprile 2008 a gennaio 2010. 

• Tirocinio professionale per Praticanti Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili presso lo 
studio commerciale del dott. Sigismondi Franco, via Danubio n. 16 Montesilvano (PE) dal  
gennaio 2010 e a novembre 2010 

• Tirocinio professionale per Praticanti Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili presso lo 
studio commerciale della dott.ssa Pistillo Mery, da dicembre 2010 ad aprile 2011 

• Stage di 125 ore presso l’ Agenzia delle entrate di Pescara  in particolare presso l’  ufficio Iva, 
rimborsi Iva internazionale svoltosi nel periodo febbraio-marzo 2005 

• Stage presso l’ Agenzia delle entrate di Pescara di 180 ore in particolare presso gli uffici 
controlli, registro, contenzioso tributario e front office  svolto nel periodo settembre-novembre 
2006 
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Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiana 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale inglese 

Inglese  B1 Livello intermedio  Livello intermedio B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio 

Francese  B1 Livello intermedio  Livello intermedio B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali Buona capacità di relazione con le persone siano essi clienti o colleghi di lavoro , anche nel lavoro di 
squadra. Buona dialettica 

 
  

Capacità e competenze 
informatiche 

Conoscenze informatiche e dei programmi office. 

  

Capacità e competenze tecniche Conoscenze degli strumenti audio ed elettronici. 
  

  
  

Patente Patente a e b 
  

Attuale occupazione Iscritto all' albo dei Dottori Commercialisti   
Iscritto all’ albo dei Revisori Legali 

 
  

 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, 196. 

 
 
           
              
              
  Montesilvano, li 28/11/2022        F.to 
           Dott. Emilio Petrucci 
   

 
 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la 
firma autografa) 


