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INFORMAZIONI PERSONALI Alessandro Beltrami 
 

  

Via Enrico Mattei, n. 90 Desenzano del Garda (BS) 

/     3666805907        

 Abeltrami0905@gmail.com 

 

 

Sesso M | Data di nascita 09/05/1972 | Nazionalità ITALIANA  

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

  

Dal 2 aprile 2017 Direttore della struttura del Commissario Straordinario del Governo per il piano di 
rientro del debito pregresso del Comune di Roma 

  
 Tra i principali compiti: 

 

 Supporto al Commissario nella definizione delle linee strategiche e di indirizzo e 
coordinamento delle attività di supporto della gestione del piano di rientro;  

 Supporto al Commissario Straordinario nella gestione dei rapporti con gli 
Istituzionali (Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’ economia e delle 
finanze, Corte dei Conti, ecc…); 

 Coordinamento delle attività del personale distaccato del Comune di Roma, dei 
professionisti e dei collaboratori, nonché gestione del rapporto contrattuale ed 
organizzativo; 

 Coordinamento e supervisione delle attività della Segreteria Tecnica; 

 Gestione della massa attiva e definizione delle relative strategie; 

 Gestione del debito finanziario e definizione delle relative strategie di 
rinegoziazione e/o ristrutturazione; 

 Gestione degli aspetti economico-finanziari relativi alle partite debitorie di natura 
commerciale 

 
  

Dal 1/08/2015 Dirigente presso il Comune di Mantova del settore Economico Finanziario e 
Tributario, con incarico ad interim di dirigente al personale e organizzazione, 
nonché Capo di Gabinetto del Sindaco 
 
Tra i principali compiti: 
 

 responsabile di tutti i principali strumenti di programmazione strategica ed 
operativa-gestionale dell’Ente;  

 coordina l’attività dei Servizi e degli Uffici direttamente afferenti e a supporto 
dell’attività del Sindaco 

 membro delegazione trattante di parte pubblica per le relazioni sindacali aziendali; 

 risolvere i conflitti di competenza nell’ambito della struttura; sovrintendere alla 
predisposizione verificare l’elaborazione, applicazione e controllo dei principali 
contratti di servizio con le società controllate e partecipate;  

 promuovere e realizzare processi di innovazione organizzativa e funzionale 
dell’ente; individuare, costituire e coordinare gruppi di lavoro tra aree diverse, 
finalizzati alla gestione di progetti interdisciplinari di rilevanza strategica,. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 
 

COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

Dal 27 agosto 2014 

 

 

Dal 01 agosto 2011  

 
 
Direttore Generale del Comune di Brescia 
 
Responsabile area con coordinamento operativo per tutte le tematiche economico 
–finanziarie presso il Comune di Brescia 
 

Dal 01 maggio 2011  Dirigente presso il Comune di Brescia con i seguenti incarichi: 

 Responsabile area risorse economiche-finanziarie 

 Responsabile settore Bilancio e Ragioneria 
 

 

 

Dal 15 settembre 2009  

 
 
Dirigente presso il Comune di Milano con i seguenti incarichi: 

 Fino al 21 ottobre 2010 Direttore Centrale Programmazione, Bilancio e 
Tributi 

 Dal 22 ottobre 2010 Responsabile dell’Area di Coordinamento Economico 
- Finanziaria 

 
Dal 01 gennaio 2008 Dirigente presso il Comune di Mantova del settore Contabilità e Finanze, con 

incarico ad interim di dirigente al personale e organizzazione 
 

Dal 01 dicembre 2002 Dirigente a tempo indeterminato presso il Comune di Castiglione delle Stiviere 
(Mantova) dell’area Finanziaria 
 

Dal 28 febbraio 2001 Incarico di Vice Segretario del Comune di Castiglione delle Stiviere (conferito con 
atto del Sindaco n. 10 del 28/02/2001, confermato fino a revoca con atto n. 11 del 
26/08/2002) 
 

Dal 01 settembre 1997 Responsabile presso il Comune di Castiglione delle Stiviere (Mantova) dei Servizi 
Finanziari (cat. D3 – Ragioniere Capo) 

  

  

Dal 1991 al 1996 

 

 

 

 

 

Dal 1986 al 1991 

 

Conseguita laurea in economia e commercio indirizzo professionale commerciale 
presso l’Università degli Studi di Brescia con la votazione di 100/110. Titolo della 
Tesi: “Relazioni industriali e retribuzione variabile” – Relatore: Prof. Serafino 
Negrelli 
 

Conseguito il diploma di “Analista Contabile” presso l’istituto Cesare Battisti di 
Desenzano d/g. con la votazione di 48/60. 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

Inglese  Sufficiente Discreto Sufficiente Sufficiente Scolastico 

  

Francese  Scolastico Scolastico Scolastico Scolastico Scolastico 

  

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative buone derivanti dai numerosi corsi di formazione tenuti e dai rapporti istituzionali con Governo, 
Regioni e Corte dei Conti 

Competenze organizzative e 
gestionali 

leadership derivante dalla gestione di strutture complesse 

Competenze professionali buona padronanza dei sistemi di contabilità e finanza pubblica 

Competenze informatiche buona padronanza dell’ambiente windows , pacchetto office (excel, word, access, power point, 
publisher),  microsoft outlook, office 365 

Altre competenze / 

Patente di guida Patente B 

Pubblicazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pubblicazione del libro “Il rendiconto della Gestione”, editrice CEL, anno 2002, in collaborazione con il dr. 
Massimo Pollini; 

 Pubblicazione del libro “SIOPE ed enti locali”, editrice ITA Spa, anno 2006, in collaborazione con Daniele 
Venturini; 

 Pubblicazione del libro “Ordinamento e gestione contabile-finanziaria degli enti locali”, edito da IPSOA, autori 
vari, anno 2012, a cura di Giancarlo Astegiano; 

 Pubblicazione del libro “MANUALE di CONTABILITA' delle regioni, degli enti locali e dei loro enti, 
organismi e società”, edito da “Nel Diritto” autori vari, anno 2017, a cura di Massimo Anzalone e Salvatore 
Bilardo 

 Pubblicazione di alcuni articoli su riviste specializzate (Azienditalia e Strategie Amministrative) in tema di 
contabilità pubblica. 

 Pubblicazione di numerosi articoli sul quotidiano “Il Sole24 Ore” 

 

Iscrizione ad albi professionali 

 

Iscrizione all’albo dei giornalisti – elenco pubblicisti in data 16 settembre 2009, n. 134702. 
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Incarichi istituzionali  Dal 2006 consulente ANCI nazionale e IFEL, con l’incarico di rappresentante sui tavoli tecnici relativi al patto 
di stabilità interno, la fiscalizzazione dei trasferimenti erariali e la finanza locale in generale, oltre alle tematiche 
connesse al personale degli enti locali e alle società partecipate; 

 Dal 2008 membro del dipartimento della finanza locale di ANCI Lombardia; 

 Dal marzo 2009, su nomina del Ragioniere generale dello Stato, membro del gruppo di lavoro che si occupa, 
nell’ambito del federalismo fiscale, dell’armonizzazione dei bilanci pubblici. 

 Dal 23 settembre 2009, su nomina del Ministro dell’economia e delle finanze, membro della COPAFF – 
commissione tecnica paritetica di attuazione del federalismo fiscale in attuazione dell’art. 4 della L. 42/2009; 

 Dal 21 gennaio 2013, nomina alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all’art. 155 del 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico Enti Locali); 

 Dal 22 gennaio 2013, su nomina del Ragioniere generale dello Stato, membro dei gruppi ristretti di lavoro 
istituiti presso il ministero dell’economia e delle finanze relativi: 

 all’adeguamento del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 in tema di armonizzazione dei bilanci in 
attuazione alla legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale); 

 all’adeguamento del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico Enti Locali). 

 Da aprile 2013 comandato presso ANCI per l’attuazione della delega inserita nella Legge 42 del 2009 in tema 
di armonizzazione dei bilanci pubblici (D. Legislativo 118 del 2011). 

 Da luglio 2014 incarico presso IFEL come dirigente del settore Contabilità e Patto Stabilità. 

 Dal 24 marzo 2015 nominato con Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze quale rappresentante in 
seno alla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali ai sensi dell’art. 3-Bis del decreto legislativo 
23 giugno 2011, n. 118, corretto e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 

 Nel maggio 2016 Incarico di professore a contratto presso l’Università di Siena per un ciclo di 8 ore in cattedra 
presso la facoltà di Economia delle Aziende e delle Amministrazioni Pubbliche, professore ordinario dr. Prof. 
Riccardo Mussari 

 

Incarichi di collaborazione Da ottobre 2006, collaboratore de “Il Sole24 Ore”. 

 

Attività di formazione Relatore in numerosi corsi di formazione su tematiche relative alla contabilità pubblica, organizzati da: 

 ANCI Nazionale; 

 ANCI Lombardia; 

 ANCI Veneto; 

 ANCI Sardegna; 

 ANCI Piemonte; 

 Università degli Studi di Verona su temi riguardanti la finanza pubblica in generale e sul federalismo fiscale, in 
particolare; 

 Università degli Studi di Brescia in tema di armonizzazione dei bilanci degli enti locali 

 INTERAZIONE SRL – Porto Mantovano (MN); 

 società SPS SRL di Milano;  

 CSI (Centro Servizi alle imprese) SRL di Porto Mantovano (MN); 

 I.F.O.S.T. (Istituto di Formazione per Operatori dei Servizi Territoriali) di Sesto San Giovanni (MI); 

 ISIDE Srl – società informatica di numerose federazioni di credito cooperativo; 

 Federazione di credito cooperativo delle Marche, della Valle d’Aosta e della Calabria; 

 ITA Spa di Torino; 

 Centro Studi Enti Locali Srl. 

 Comune di Genova attraverso la società totalmente pubblica Themis srl. 
 

 

 

 

 

Desenzano D/G, lì 4 gennaio 2018 

 

  

  


