CURRICULUM

VITAE

INFoRMAZIONIPERSONALI

Nome
lndirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Flur-ovo Flusro
Via Rene153
04022Fondi(LT)
3394684025
fausto.fallovo@gmail.
com
Italiana
26t11t1957

Espenteuzl LAVoRATtvA
. Date
. Nomee indirizzodel datore
di lavoro
. Tipo di aziendao settore
. Tipodi impiego
. Principali
mansionie
responsabilità

. Date(da - a)
. Nomee indirizzodel datore
di lavoro
. Tipo di aziendao settore
. Tipodi impiego
. Principali
mansionie
responsabilità

. Date (da - a)
. Nomee indirizzodel datore
di lavoro
. Tipo di azienda o settore
. Tipodi impiego
. Principali
mansionie
responsabilità
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Dal0110712011
ad oggi
Comunedi Fondi
PiazzaMunicipio,1 - 04022Fondi(LT)
Ente Locale
SpecialistaEconomicoFinanziariosettore"Bilancioe Finanze"cat. D3
giuridica- PosizioneOrganizzativa
di Alta Professionalità
Responsabile della predisposizionedella documentazione relativa alla
programmazioneeconomico-finanziaria;
collaborazionecon dirigentie posizioni organizzativenell'espletamentodelle
procedurerelativeagli appaltisottoe soprasogliacomunitaria;
componentedi commissionigiudicatrice
di gara d'appalto;
assistenzae collaborazione
al NucleoTecnicodi Valutazionee all'Organodi
RevisioneEconomico-Finanziaria
dell'Ente:
segretarioverbalizzante
dellacommissioneconsiliare"Bilancioe Finanze".
Dal 01 10112006al 31 1051201
1
Comunedi Fondi
PiazzaMunicipio,1 -04022Fondi(LT)
Ente Locale
SpecialistaEconomicoFinanziariosettore"Bilancioe Finanze"cat. D3
giuridica- PosizioneOrganizzativa
Responsabile
servizioeconomatoe controllodi gestione;
responsabile
impostasulla pubblicitàe pubblicheaffissioni;
collaborazionicon i vari settori dell'Ente nell'espletamento
delle procedure
relativeagli appaltisottoe soprasogliacomunitaria;
componentedi commissionigiudicatrice
di gara d'appalto;
responsabiledei rapporticon I'Organodi RevisioneEconomico-Finanziaria
dell'Ente;
segretarioverbalizzante
dellacommissioneconsiliare"Bilancioe Finanze".
Dal 01/06/1998 al 31| 1212005
Comunedi Fondi
PiazzaMunicipio,1 -04022Fondi(LT)
Ente Locale
lstruttorecontabilecat.C 1
Collaborazione negli adempimenti contabili richiesti per I'ordinario
funzionamento
dell'ufficioragioneria;
per la predisposizione
collaborazione
per gli appaltidi
degli atti amministrativi
lavori,servizie forniture

. Date (da - a)
. Nomee indirizzodel datore
di lavoro
. Tipo di aziendao settore
. Tipodi impiego
. Principali
mansionie
responsabilità

al 31/08/1992
Dal 11 10411988
ComunediTerracina
PiazzaMunicipio,1 -04022Fondi(LT)
Ente Locale
- 4^ qualificafunzionale
amministrativo
Collaboratore
nel settoreSegreteriaGenerale.
Collaborazione

ISTRUZIoNEE FORMAZIONE

. Data
. Nomee tipodi istituto
di
istruzione
o formazione
. Principali
materie/ abilità
professionali
oggettodello
studio
. Qualifica
conseguita
. Data
. Nomee tipodi istituto
di
istruzione
o formazione
. Principali
materie/ abilità
professionali
oggettodello
studio
. Qualifica
conseguita
. Data
. Nomee tipodi istituto
di
istruzione
o formazione
. Principali
materie
/ abilità
professional
i oggettodello
studio
. Qualifica
conseguita

. Nome
e tipodiiJu?;h
istruzione
o formazione
. Principali
materie
/ abilità
professionali
oggettodello
studio
. Qualifica
conseguita
. Data
. Nomee tipodi istituto
di
istruzione
o formazione
. Principali
materie/ abilità
professionali
oggettodello
studio
. Qualifica
conseguita
. Data
. Nomee tipodi istituto
di
istruzione
o formazione
. Principali
materie
/ abilità
professionali
oggettodello
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20t12t2000
UniversitàdegliStudidi Cassino(Fr)
"La sceltadel contraentenegli appaltipubblicidi
Tesi in dirittoAmministrativo
servizi"
Laureain Economiae Commercio
19t12t2003
LiberaUniversitàMariaSS Assuntadi Roma
Tesi " Lo Statutoe la LeggeRegionale"
MasterUniversitario
di ll' livello"Dirittodegli Enti Localinella prospettivadella
riformaCostituzionale"
14t07t2004
Università
deglistudidiRoma"La Sapienza"
Tesi"La revisionecontabilenegliEnti Locali"
Master Universitariodi ll' livello "Organizzazionee Funzionamentodella
PubblicaAmministrazione"
20t12t2006
UniversitàdegliStudidi Perugia
Tesi "ll controllodi gestioneneglienti locali:gli indicatori"
MasterUniversitario
di ll' livello"ManagementPubblico"
2910212008
UniversitàdegliStudidi Pisa
Tesi "ll controllocollaborativodella Corte dei Conti nella provinciadi Latina:
casi e questioni"
MasterUniversitario
di ll' livello"Auditinge ControlloInterno"
27t10t2010
UniversitàdegliStudidi Cassino
Tesi "l debitifuoribilancioneglienti locali"

studio
. Qualificaconseguita

. Data
. Nomee tipo di istitutodi
istruzioneo formazione
. Principalimaterie/ abilità
professionali
oggettodello
studio
Qualificaconseguita
. Data
. Nomee tipo di istitutodi
istruzioneo formazione
. Principalimaterie/ abilità
professional
i oggettodello
studio
Qualificaconseguita

Cnplcrrl

Master Universitariodi lo livello "La professione del commercialistae
contabile"
dell'esperto
08t06t2012
Bocconidi Milano
Scuoladi DirezioneAziendaledell'Università
Progettoindividuale"La valutazionedel personalenon dirigentedel Comunedi
Fondi"
ExecutiveMaster"ManagementdelleAmministrazioni
Pubbliche"
12t06t2014
UniversitàdegliStudidi Roma"La Sapienza"
Tesi "ll nuovosistemadei controllineglienti locali"
MasterUniversitario
di ll" livello"Federalismo
fiscalee sussidarietà"

E coMPETENzE
PERSONALI
MRoRelrrucun

ITALIANo

Altne LTNGUA

. Capacitàdi lettura
. Capacità
discrittura
. Capacità
di espressione
orale
CRpRcrn E coMPETENzE
RELAZIONALI

Viveree lavorarecon altre
persone,
in ambiente
multicultu
rale,occupando
postiin cuila comunicazione
e importantee in situazioniin
cui è essenzialelavorarein
squadra(ad es.culturae
sport),ecc.
CRpRc A E coMPETENzE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e

amministrazion
e di persone,
progetti,bilanci;sul postodi
lavoro.in attivitàdi
volontariato(ad es.culturae
sport),a casa,ecc.
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Fnlrucese
Livello:
buono
Livello:
buono
Livello:
buono

L'esperienzamaturata come collaboratorecon i dirigenti e le posizioni
organizzative per I'espletamentodelle gare d'appalto nonché i rapporti
collaborativicon I'organodi revisioneeconomicofinanziariae il nucleo tecnico
divalutazione,mi hannopermessodi svilupparebuonecapacitàdi relazionare
con gli altri, nonchécapacitàdi ascolto,di comunicazione
conseguentemente
diconfronto,sia in ambitoprofessionale
che personale.

Le attuali esperienzelavorativemi hanno portato a svilupparespiccate
capacitàdi lavorareperobiettivi
e scadenze,
sia individualmente
che in team,
coordinandodiverse professionalità
impegnate nei vari procedimenti
amministrativi,
come:
la predisposizione
del PianoEsecutivo
di Gestione;
"Documento
la predisposizione
dei documentidi programmazione
Unicodi
Programmazione)";
la predisposizione
deidocumenti
di inizioe finemandato
delSindaco;
la predisposizione
di disciplinare
di garaperlavori,servizie forniture;
giudicatrici
la partecipazione
alle commissione
con funzionidi componente
o
per I'espletamento
perlavori,servizi
segretario
verbalizzante
di gared'appalto
e fornituresoprae sottosogliacomunitaria;
la valutazione
delleperformance
deivaridirigenti.

CRpRcrrn E coMPETENzE
TECNICHE

Concomputer,attrezzature
specifiche,
macchinari,ecc.

Utilizzoabitualedel sistema operativoWindows e dei programmiad esso
connessi.Buona conoscenzadi InternetExplorere sue applicazioni(posta
elettronica ecc). Conoscenza avanzala del pacchetto Microsoft Office, in
particolareWord, Excel.
Utilizzoprogrammidigestionededicatiagli Enti Locali

Pnrenreo PATENTI Patentedi guidatipo "B"
Consror FoRrrrRzrorue Per quanto riguardaI'approfondimento
degli ambititematicispecificidi cui mi
FnEeuerurnrr occupo, ho seguito, negli anni corsi di formazione relativi al bilancio e
contabilitàdegli enti locali, al diritto amministrativo,alla contrattualistica
pubblica,
tra iquali:
anno 2003 - Redazionee verifica del bilancioe della contabilitàdell'Ente
Regione e degli Enti Locali",lstituto Regionaledi Studi Giuridicidel Lazio
"CarloArturoJemolo"- Roma;
anno 2005 Corso Jean Monnet"l poteriautoritatividella ComunitàEuropea"
Facoltadi Giurisprudenza
dell'Universita
degli studi di Roma "La SapienzaRoma;
anno 2009 - Corso "Procedimentoamministrativonegli Enti Locali" UniversitàdegliStudidi Cassinoe ANCI Lazio- Cassino(FR);
anno 2011 - Corso di perfezionamento"Contrattualistica
Pubblica"- Rivista
giuridicaAppalti& Contratti- Bologna;
"Armonizzazione
anno 2013 - Corso di perfezionamento
dei bilancipubblicie
sperimentazione
contabile"- Universitàdeglistudidii Pisa
anno2014- Corso"lnnovazionee ManagementnellaPA' FORMAT- Cassino
e Universitàdeglistudidi Cassinoe del LazioMeridionale;
anno 2015 - "Valutareper dirigeree governare:perche e come valutarele
performancenegli OrganismiIndipendentidi Valutazione"- Universitàdegli
studidiFirenze
anno 2015 - "Contrattipubblicie appalti:l'adeguamentodella normativasulla
base delle direttiveeuropee e I'unificazionedelle centralidi committenzae
dellestazioniappaltanti"- Universitàdeglistudidi RomaTre;
"Appaltipubblici.ll nuovo codice"
Anno 2016 - Corso di perfezionamento
RivistagiuridicaAppalti& Contratti- Bologna;
Corsi di aggiornamento
continuiin relazionedell'evolversi
della normativache
interessagli Enti Locali.
Fondi01 dicembre2016
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