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CURRICULUM VITAE 
 
INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome /Cognome Riccardo DI LENARDO 
Data di nascita 25 marzo 1969 

Qualifica Collaboratore Amministrativo – cat. D 
Amministrazione Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente  

del Friuli Venezia Giulia – ARPA FVG 
Incarico attuale P.O. “Bilancio e Contabilità” 
Data d’incarico 16 marzo 2016 
Telefono ufficio 0432 1918038 

Fax ufficio 0432 1918123 
E-Mail istituzionale riccardo.dilenardo@arpa.fvg.it 

  
  

 
TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI  

Titolo di studio Diploma di Laurea in Scienze Politiche conseguito il 15 marzo 2001 presso 
l’Università degli Studi di Trieste 
 

Altri titoli di studio e 
prof. 

Diploma di Ragioniere e Perito commerciale ad indirizzo mercantile 
conseguito nell’A.S. 1988/89 presso l’Istituto “E. Fermi” di Gorizia  

  
 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 
Periodo Tipologia 

amministrazione 
Esperienza 

17.05.1993 – 31.7.2001 Consorzio fra Enti Locali 
(AMI – Azienda 
Multiservizi Isontina già 
C.A.F.O. – Consorzio 
Acquedotto Friuli 
Orientale e C.I.S.A.R.F.O. 
– Consorzio 
Intercomunale Servizi a 
Rete Friuli Orientale) 

Predisposizione dei bilanci d’esercizio e dei 
bilanci di previsione annuale e pluriennale da 
sottoporre all’approvazione degli organi 
competenti. 
Gestione della contabilità clienti e fornitori 
nonché dei relativi incassi e pagamenti. 
Gestione degli adempimenti fiscali in materia 
di i.v.a. e imposte dirette. 

 
   
Dal 01.08.2001 A.R.P.A. FVG Predisposizione dei bilanci d’esercizio e dei 

bilanci di previsione annuale e pluriennale da 
sottoporre all’adozione della Direzione 
Generale. 
Attività di coordinamento del personale 
assegnato alla Funzione per lo svolgimento 
delle attività affidate alla stessa (ciclo 
fornitori, fatturazione attiva, contabilità del 
personale, adempimenti fiscali). 
Monitoraggio periodico dell’andamento 
economico dell’Ente. 
Coordinamento della Funzione Contabilità e 
Bilancio con le altre strutture dell’Agenzia. 
 
Posizione Organizzativa della Funzione 
Ragioneria dal 01.06.2011 al 15.03.2016 
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CAPACITÀ LINGUISTICHE 

 
Lingua Livello parlato 

(scolastico/fluente) 
Livello scritto 

(scolastico/fluente) 

Inglese Scolastico Scolastico 
   
 
 
CAPACITÀ NELL’USO DELLE TECNOLOGIE 

Applicazioni Microsoft: Excel e Word (buono); 
Programmi Insiel: Contabilità Operativa, AscotWeb Economato e Contabilità (buono). 
 
 
ALTRO 

 
 
AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE pertinente con l’incarico di Responsabile della P.O. “Funzione 
Ragioneria” 
 

 tirocinio triennale prescritto dal DM 327/1995 (Dottori Commercialisti); 

 tirocinio triennale prescritto dal DPR 99/98  (Revisori Contabili); 

 corso di formazione professionale integrativo al tirocinio dei dottori commercialisti – I° modulo; 

 corso di formazione professionale integrativo al tirocinio dei dottori commercialisti – II° modulo; 

 seminario “il modello Uncio ENC per gli enti pubblici”; 

 seminario “fisco e contributi”; 

 corso “Il sistema fiscale in sanità”; 

 corso “aziende sanitarie e fisco – guida alla tassazione delle aziende del SSN”; 

 corso “la disciplina dell’iva negli enti locali, nelle a.s.s. e nelle aziende pubbliche”; 

 corso “le forme innovative di finanziamento”; 

 corso “il manager pubblico” ; 

 corso “gli adempimenti fiscali negli enti locali”; 

 corso “tecniche e strumenti per il controllo di gestione nelle public utilities”; 

 corso “l’applicazione di corretti principi contabili al bilancio civilistico” 

 corso “il bilancio di esercizio delle aziende sanitarie pubbliche” 

 corso “strutture sanitarie pubbliche e obblighi di trasparenza” 
 
 
Altre esperienze professionali pertinenti con l’incarico di Responsabile della P.O. “Funzione 
Ragioneria”: 
 

 dal 23 novembre 2001 al 22 novembre 2004 tirocinio prescritto dal D.M. 327 del 10.03.1995 per 
l’ammissione all’esame per l’abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista e 
Revisore Contabile; 

 
 
Pubblicazioni 

Coautore, con il dr. Roberto Caselli, dei seguenti articoli pubblicati sul settimanale “Il Sole 24 Ore Sanità”: 
 

 “Arpa: ecco le regole iva per l’imposizione indiretta” – pubblicato sul n. 19 del periodo 13-19 maggio 
2008 – pagg. 14-15; 

 “Arpa alle prese con Ires e Irap – regole e norme dell’imposizione fiscale diretta per le Agenzie 
Regionali per l’Ambiente” – pubblicato sul n. 22 del periodo 3-9 giugno 2008 – pag. 19 


