
CURRICULUM-VITAE.

PETECCA GENNARO

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Diplomato. nel 1981 in Ragionetia con il massimo dei voti presso
l'Istituto tecnico commerciale di Cervinara in provincia di Avellino,
già diciannovenne si avvia al mondo del lavoro ptesso la ex.
Direzione provinciale delle Poste di Benevento, fruendo dei benefici
di legge tiservati agli orfani dei caduti in servizio.

Si iscrive alla facoltà di Economia e commercio presso l'Università
degli Studi di Napoli "Federico II'' dove segue un piano di studi ad
indirizzo economico-aziendale e si laurea il 15 luglio 1988,
discutendo una tesi in diritto del lavoro.

Terminati gli studi universitari, partecipa alla selezione ed è ammesso
a frequentare ad Ancona il Cono difonnat!0ne prqfesJionale 'Economia e
imprua" presso l'ISTAO (Istituto Adriano Olivetti di studi per la
gestione dell'economia e delle aziende), una delle prime scuole di
formazione manageriale operanti in Italia, fondata nel 1967 dal Pro£.
Giorgio Fuà. Il corso - a tempo pieno e frequenza obbligatoria - si è
svolto per la durata di un anno accademico dal novembre 1988 al
giugno 1989. Nell'ambito delle lezioni ha anche frequentato un corso
avanzato in lingua inglese.

Nel 1991 consegue l'abilitazione all'esercizio della professione di
dottore commercialista presso l'Università degli Studi di Napoli ed è
revisore contabile 1995.
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ESPERIENZE PROFESSIONALI

Conseguito il diploma di maturità, è assunto come impiegato presso
l'ex Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni edè
applicato al reparto ragioneria della Direzione provinciale di
Benevento.

Nel 1990 è assunto quale vincitore di concorso come funzionario del
Ministero dell'economia e delle finanze alle dipendenze della
Ragioneria Generale dello Stato ed applicato all'Ispettorato Generale,
di Finanza dove ha prestato servizio fmo al 2004. Presso tale ufficio
si è occupato prevalentemente di attività normativa, interpretativa, di
indirizzo e di coordinamento degli ordinamenti ammin.istrativo
contabili dello Stato e degli enti pubblici ed ha maturato una
significativa esperienza nell'ambito delle problematiche aventi riflessi
sulla fmanza pubblica.

Dal mese di settembre del 2004 àl gennaio 2008 ha prestato servizio
presso il Dipartimento del Tesoro - Direzione VII - dove si è
occupato dell'esercizio dei diritti dell'azionista di alCune società
partecipate interamente dal Ministero (Sviluppo Italia, CONI Servizi,
Sogesid ed altre) e delle connesse attività di riscontro contabile.

Da gennaio 2002 a gennaio 2008 è stato autorizzato a prestare la
propria attività lavorativa in posizione di part-time ed ha, pertanto,
esercitato contestualmente anche l'attività libero-professionale di
dottore commercialista, iscrivendosi all'albo professionale della
circoscrizione di Roma. Nell'ambito di tale attività ha assistito alcuni
enti pubblici ed ha prestato attività di collaborazione su materie
amministrativo-contabili nonché su problematiche attinenti alla
fmanza pubblica.
Dal mese di febbraio 2008 ha ricevuto l'incarico di dirigere il
Dipartimento amministrazione e contabilità del Garante per la
protezione dei dati personali e, in tale ruolo, è responsabile della
gestione del bilancio dell'Autorità.

Principali attività ed incarichi professionali svolti:

• 2005/2006: ha collaborato con la LEGA ITALIANA PER LA
LOTTA CONTRO I TUMORI - Ente pubblico non economico
- con compiti, tra l'altro, di assistere gli organi di vertice per le
problematiche di natura amministrativo gestionale, per la stesura
dei documenti di programmazione e dei bilanci d'esercizio nonché
per predisporre un regolamento di contabilità funzionale alle
esigenze dell'Ente stesso. Nel 2007 ha ricoperto la carica di vice-
presidente di una commissione istituzionale avente il compito di
rideflll..i.re l'assetto o~ganicoe funzionale dell'Ente;
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• dal 2000 al 2005 ha curato presso l'UNIONCAMERE _ Unione
Italiana delle Camere di Conunercio - l'attività di ricerca sulla
disciplina fiscale di interesse degli Enti pubblici non conunerciali
ed ha fornito gli elementi per consentire l'aggiornamento dei
contenuti del sito "Fiscocamere" presente nella pagina Web
dell'Ente;

• è stato membro effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti della
FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA per il
quadrienruo olimpico 200! /2004 e riconfermato per il successivo
periodo dal 2005/2008;

• È stato componente di varie commissioni e gruppi di lavoro, tra
cui si segnalano:

Commissione per la formulazione di proposte in merito alla
semplificazione degli adempimenti in mareria fiscale e
contributiva ex art. 3, comma 134, letto b), della legge n. 662
del 1996, nominato con decreto interministeriale Finanze,
Tesoro e Lavoto dell'!! marzo 1997;

Commissione per lo studio delle modifiche da apportare alle
scritture finanziarie degli archivi notarili, nominato con decreto
intetrninisteriale Giustizia-Tesoro del 13 agosto 1992;

Gruppo di lavoro per lo studio delle modalità di riscossione
delle entrate degli uffici del territorio, nominato con decreto
del direttore del Dipartimento del territorio del 23 agosto
1994.

È stato incaricato di numerose docenze ed ha maturato esperienze di
studio e di lavoro che hanno contribuito alla crescita professionale.
In particolare:

•. Ad ottobre 2009 ha svolto un incarico di docenza nell'ambito
dell'attività formativa del personale amministrativo-contabile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, sviluppando la tematica dei
controlli nelle pubbliche anuninistrazioni;

• Incaricato nel 2007 dalla Scuola Superiore dell'Economia e delle
Finànze . di svolgere alcune docenze nell'ambito dei corsi di
aggiornamento professionale tenuti in favore dei dirigenti del
Ministero dell'economia e delle fmanze - Dipartimento della
Ragioneria Generale dello Stato - sul tema del sistema dei controlli
nelle società e negli enti pubblici anche alla luce della riforma del
diritto societario;

• Incaricato nel 2004 dal Ministero dell'economia e delle fmanze di
tenere una lezione sulla materia delle privatizzazioni, delle
partecipazioni azionarie e del ruolo del Ministero;

• Incaricato nel 2004 dall'A.S.A.P. - Agenzia per lo Sviluppo delle
Amministrazioni Pubbliche - di curare un ciclo di lezioni in favore /C,:,
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dei funzionari della Regione Lazio in materia di bilancio regionale;

• Incaricato dal CONI di svolgere nel 2001 e nel 2002 alcuni cicli di
lezioni in materia di nuovo assetto contabile delle Federazioni
Sportive Nazionali in favore dei responsabili di amm.in.istrazione,
lezioni tenute presso le sedi di Roma e di Milano;

• Incaricato dal FORMEZ nel 2000 di svolgere attività didattica sul
tema «Le entrate dell'Ente Parco e le agevolazioni fiscali";

• Dal 1982 al 1990 è stato dipendente della Direzione provinciale'
delle Poste di Benevento dove ha svolto funzioni di controllo
presso il Reparto Ragioneria.

Ha svolto, inoltre, numerosi incarichi di revisore e sindaco presso
enti e società.

È stato delegato dal Direttore Generale del Tesoro a partecipare, in
qualità di azionista, ad alcune assemblee ordinarie e straordinarie di'
società a totale partecipazione pubblica.

ARTICOLI PUBBLICATI E LAVORI SVOLTI

Brevi note in ma'Y,ùzeall'applicazione dell'imposta di registrosugli effetti delle sentenze dell'autorità
giudiziaria, in Riv. del Notariato, 1 - 2, 1995, p. 275;

Aspetti partù:olari del controlloPretJetltivoin materia di cOlllabililàpubblica, in Summa, n. 79,
1994, p. 61;

Raccolta di disposizioni in materia di imposla regionale sulle attivilà produttive, Roma, 1999.
Pubblicazione a cura dell'Istituto Poligrafico dello Stato (lavoro svolto su incarico
dell'U fficio di appartenenza).

••
Roma, 25 marzo 2010

Il sottoscritto autorizza il
dei dati personali ai sensi
legislativo n. 196/2003.
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