Curriculum Vitae
Informazioni personali
DAINELLI Raffaele
Nato il 5 dicembre 1951
OMISSIS

Cursus studiorum
-

Laurea in giurisprudenza conseguita presso l’Università degli studi “La Sapienza” di
Roma, votazione 108/110 (1975)

-

Diploma di perfezionamento in scienze amministrative conseguito presso
l’Università degli studi “La Sapienza” di Roma (1978).

Esperienza professionale
-

assunto nella carriera della magistratura della Corte dei conti a decorrere dal 1°
ottobre 1981, con prima assegnazione all’Ufficio di controllo sugli atti delle
Amministrazioni dello Stato aventi sede nel territorio della Regione Trentino-Alto
Adige in Trento;

-

dal 1983 ha prestato servizio presso l’Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dei
LL.PP. Con funzioni di Direttore dal 1991;

-

dal 1984, per un periodo di tre anni, continuando a svolgere le proprie funzioni nel
sopra indicato Ufficio di controllo, ha svolto funzioni giurisdizionali presso la IV
Sezione per le pensioni di guerra;

-

dal 1987 al 1992, ferma restando l’assegnazione alla Delegazione presso il Ministero
dei LL.PP., ha prestato servizio aggiuntivo presso l’Ufficio di controllo sugli atti del
Ministero del commercio con l’estero con funzione di Direttore e di Consigliere
delegato f.f.;

-

componente dal 1998 al 2000 delle Sezioni riunite sul costo del lavoro;

-

componente per l’anno 2000 delle Sezioni riunite in sede consultiva;

-

designato per l’ammissione all’Albo degli arbitri presso la Camera Arbitrale
dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici;
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-

dal 2001 ha prestato servizio, quale magistrato istruttore presso l’Ufficio di
controllo di legittimità su atti dei Ministeri delle infrastrutture e assetto del
territorio;

-

con decorrenza 1° gennaio 2009 sino alla soppressione dell’Ente (1° gennaio 2011)
è stato incaricato, ai sensi dell’art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, delle
funzioni di Delegato al controllo sulla gestione finanziaria dell’Istituto Nazionale per
Studi ed Esperienze di Architettura Navale – I.N.S.E.A.N.;

-

con decorrenza 1° febbraio 2011 è stato promosso alla qualifica di Presidente di
sezione ed assegnato alla Sezione di controllo della Regione Trentino – Alto
Adige/Südtirol, sede di Bolzano;

-

con decorrenza 24 giugno 2016 è stato assegnato alla Sezione centrale del controllo
di legittimità sugli atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato;

-

con decorrenza 10 agosto 2017 per la durata di un triennio è stato nominato, su
designazione del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti, Presidente del
Collegio dei revisori dei conti della Gestione governativa dei servizi pubblici sui laghi
Maggiore, di Garda e di Como.

Partecipazione ad organi collegiali ratione officii della Corte dei conti
Commissioni esaminatrici:
-

Componente del concorso a 30 posti di coadiutore indetto dall’Amministrazione
regionale Trentino-Alto Adige (1982);

-

Componente del concorso per esami a otto posti di v. direttore di revisione nel ruolo
della carriera direttiva della Corte dei conti da destinare agli Uffici della Corte con
sede in Trento e Bolzano (1983);

-

Segretario del concorso per titoli ed esami a quindici posti di Referendario della
Corte dei conti (1985);

-

Presidente del 1° corso selettivo di reclutamento del personale delle Camere di
Commercio (1988);
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-

Presidente del concorso ad un posto di impiegato della VII qualifica funzionale Camera di Commercio di Oristano (1990);

-

Componente del concorso a trenta posti di Referendario della Corte dei conti
(2005);

-

Presidente del concorso a ventiquattro posti di Referendario della Corte di conti
(2017).

Attività lavorativa precedente all’ingresso nella magistratura contabile
-

Dal 1973 al 1977 funzionario della ex carriera di concetto presso la Corte dei
conti;
dal 1977 al 1981 funzionario della ex carriera direttiva presso il Ministero delle
finanze.

Incarichi svolti al di fuori della Corte dei conti
-

Presidente del Comitato tecnico consultivo di vigilanza per l’attuazione del
contratto di appalto relativo alla campagna sangue 1991 presso il Ministero della
sanità;

-

Componente del Comitato tecnico consultivo di vigilanza per l’attuazione del
contratto di appalto relativo alla campagna AIDS - giovani - e alla campagna
sangue - medici - presso il Ministero della sanità (1991);

-

Docente di “Contabilità generale dello Stato” nel corso di formazione per v.
direttori delle Imposte Dirette presso la Scuola centrale tributaria del Ministero
delle finanze (1991).

-

Presidente del Collegio arbitrale costituito per la risoluzione del contenzioso
sorto con il Comune di Bovino (2003).

Conoscenza delle lingue straniere
Lingua francese: livello buono.

Roma, 31 luglio 2019
F.to Raffaele Dainelli
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