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Informazioni personali 
 

Cognome   Nome Rizzi /Roberto 

  

Telefono uff 06 65937404   

Fax  

E-mail rrizzi@regione.lazio.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 26 agosto 1957 
  

Sesso M 
  

Attuale Incarico Ricoperto Dirigente a tempo indeterminato del Consiglio della Regione Lazio, con incarico di 
Direzione dell’Area Struttura Amministrativa di supporto al CO.re.-com   

  

Esperienza professionale  
  

Date Dal 15 ottobre 2020 Dirigente dell’Area Struttura Amministrativa di supporto al Co.Re.Com. 
della Direzione Servizio Tecnico, Organismi di controllo e garanzia; 

  
Dal 1° luglio 2020 al 15 ottobre 2020 Dirigente a tempo indeterminato, a seguito di 

procedura di mobilità ad evidenza pubblica, nei ruoli del Consiglio regionale del Lazio, Area 
Programmazione e manutenzione degli immobili, della Direzione Servizio Tecnico, Organismi di 
controllo e garanzia; 

Dal 2016 Dirigente presso il comune di Fiumicino dell’Area Servizi al cittadino – Gestione 
del Personale, con competenze di: 

Capo del Personale (Servizi Giuridico e del Trattamento economico); 
Servizio elettorale; 
Anagrafe; 
Stato civile; 
Protocollo; 
Messi comunali; 
Servizi cimiteriali; 
Contrassegni disabili; 
Centri anziani; 
Centro di Formazione Professionale; 
Pari opportunità. 
 
Dal marzo 2015 fino ad aprile 2016 Dirigente al comune di Fiumicino dell’Area Sviluppo 

Economico, Diritti e Cultura, con competenza anche in materia di coordinamento dei progetti Europei; 
 
Dal novembre 2013 a marzo 2015 Dirigente alla Regione Lazio dell’Area Valorizzazione dei 

beni demaniali e patrimoniali; 
 
Dall’agosto 2013 al 18 novembre 2013 Dirigente dell’Area Bilancio, Tributi, Demanio e 

Patrimonio del comune di Fiumicino; 
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Da dicembre 2012 a agosto 2013 comandato part time (tre giorni a settimana) al Ministero 

dell’interno – Direzione Centrale Finanza locale, in qualità di esperto, per la Sottocommissione 
competente in materia di Piani di cui alla normativa del c.d. Pre - dissesto finanziario degli Enti locali; 

 
Dal giugno 2005 all’agosto 2013 dirigente dell’Area Servizi sociali del comune di Fiumicino; 
 
Dal 2003 al 2005 Dirigente dell’Area Servizi sociali, Sport e Cultura del comune di 

Fiumicino; 
 
Dal 2002 al giugno 2003 Comandante della Polizia municipale del comune di Fiumicino; 
 
Dal 1998 al 2002 Dirigente dell’Area Bilancio, Tributi, Demanio e Patrimonio ed Economato 

del comune di Fiumicino; 
 
Dal 1996 al 1998 Funzionario dell’Ufficio Studi della Direzione centrale Finanza locale del 

Ministero dell’interno; 
 

Lavoro o posizione ricoperti Dal 1995 al 1996 nominato, con decreto del Ministro, Dirigente dell’Ufficio Dissesti della 
Direzione Centrale della Finanza locale del Ministero dell’Interno; 

 
Dal 1990 al 1995 Funzionario in servizio presso la Direzione Centrale della Finanza locale 

del Ministero dell’interno; 
 
Dal 1986 al gennaio 1990 in servizio in qualità di Funzionario presso la Prefettura di La 

Spezia; 
 

Principali attività e responsabilità Dal 1985 al 1986 Assistente del controller della Spa Masoneilan, società del Settore 
meccanico di seconda lavorazione, in Napoli.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  

Tipo di attività o settore  
  

Istruzione e formazione Diploma di maturità classica e laurea in Economia e Commercio; 
  

Date  

Titolo della qualifica rilasciata  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Docente ai corsi di preparazione per l'esame professionale per i ragionieri commercialisti, in 

Napoli; 

Revisore dei conti di una società portuale in la Spezia; 

Docente a corsi di formazione Ripam per giovani ragionieri; 

Componente delle Commissioni ministeriali che hanno redatto le bozza del decreto legislativo 

n. 77 del 1995 e del decreto legislativo n. 342 del 1997, in materia di Ordinamento finanziario e 

contabile degli enti locali; 

Rappresentante unico dell'Italia per tre anni in materia di Finanza locale presso il Consiglio 

d'Europa a Strasburgo, con produzione di studi e ricerche in materia di finanza locale e trasporto 

pubblico locale pubblicate in varie lingue dal Consiglio e poi diffuse fra i Paesi comunitari; 

Docente presso la Scuola superiore dell'Amministrazione civile del Ministero dell'Interno nei 

corsi di formazione dei Segretari comunali e provinciali e in quelli di aggiornamento della carriera 

prefettizia. 

Nominato Perito da un magistrato in un procedimento penale avverso un Sindaco di un 

Comune della provincia di Messina; 

Nominato Consulente tecnico d'ufficio di un magistrato in un procedimento penale avverso un 

Sindaco di un Comune della provincia di Roma; 

Relatore in numerosi convegni in materia di finanza locale, anche in rappresentanza del 

Ministero dell'interno; 
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Nominato membro di Commissione presso il Dipartimento della protezione civile per l'aiuto ed 

i contributi ai Comuni delle Regioni Umbria e Marche colpiti dalla crisi sismica del 1997; 

Nominato, con decreto del Ministero dell'interno del 26 novembre 1999, Presidente della 

Commissione di collaudo per gli studi del Cer, ed i relativi volumi, relativi all'analisi dei trasferimenti 

erariali agli Enti locali, nel periodo 1995 - 1998. La nomina è stata confermata per il collaudo del 

volume relativo al 1999; 

Nominato nel 2001 membro del direttivo dell'Anutel, l'Associazione dei funzionari degli uffici 

tributari degli Enti locali. 

Nell'agosto 2001 nominato consulente del Commissario prefettizio del comune di Pomezia 

per la redazione del rendiconto dell'esercizio 2000; 

Nel dicembre 2001, nominato consulente del Commissario prefettizio del comune di Fonte 

Nuova, per la definizione delle problematiche relative alla neo – istituzione del Comune, ivi comprese 

l’adozione dei regolamenti tributari e contabili e l’approvazione del bilancio; 

Nominato a fine 2004 Ctu di un magistrato della Procura di Enna in un procedimento penale 

in materia di reati contro la pubblica amministrazione (comune di Enna); 

Nominato nel 2011 consulente tecnico d’Ufficio dalla Procura della Repubblica di Reggio 

Calabria in un procedimento penale avverso amministratori e revisori del Comune. 

Nominato nel 2013 componente della Commissione straordinaria di liquidazione del comune 

di San Felice Circeo (LT), Ente che ha deliberato il dissesto finanziario. 

Nominato Presidente e Componente di Commissione per concorsi pubblici presso il comune 

di Fiumicino. 

 

PUBBLICAZIONI 

Autore di numerosi articoli in materia di finanza locale su riviste specializzate a tiratura 

nazionale, in particolare sul tema dei trasferimenti erariali agli Enti locali, sulla perequazione 

finanziaria, sull’autonomia finanziaria dei comuni, sui tributi comunali e debiti fuori bilancio, nonché 

sul quotidiano Italia Oggi in materia di dissesto finanziario degli enti locali; 

Autore della parte (circa 100 pagine) concernente la Finanza locale e la contabilità degli enti 

locali, di un manuale sugli enti locali pubblicato dalla Provincia di Milano, per i giovani che intendono 

preparare concorsi per l’assunzione presso gli Enti locali; 

Autore della parte del manuale sul Testo unico degli enti locali da parte dell’IPSOA relativa al 

dissesto finanziario e alla condizione di ente strutturalmente deficitario degli Enti locali. 
Relatore in convegni organizzati da alcune società di formazione private in materia di servizi 

sociali degli Enti locali, con particolare riferimento alle politiche di integrazione socio sanitaria, al 

bilancio sociale, alla legge di riforma dei servizi sociali, alle competenze degli Enti locali in materia 

socio sanitaria. 

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiano 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese, tedesco e spagnolo 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua inglese   OTTIMO  OTTIMA  OTTIMA  OTTIMA  OTTIMO 

Lingua tedesca   SUFFICIENTE  SUFFICIENTE  SUFFICIENTE  SUFFICIENTE  SUFFICIENTE 

Lingua spagnola   SUFFICIENTE  SUFFICIENTE  SUFFICIENTE  SUFFICIENTE  SUFFICIENTE 
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 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Conoscenza ed utilizzo dello strumento informatico word ed excell. 

 CC 

  

 

 

Quanto sopra è stato dichiarato dal sottoscritto ai sensi degli articoli 46, 47 e 77 bis del Dpr 
n.445/2000 e s.m.i., con la consapevolezza delle sanzioni penali richiamate all’art. 76 del medesimo 
Dpr n. 44572000. 

  

 

Altre capacità e competenze 

 

Il sottoscritto rilascia autorizzazione al trattamento dei propri dati personali ai sensi del Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

  

  

  

                                          f.to Roberto Rizzi       22/10/2020 
  

 


