
Allegato A alla deliberazione n. 85 del 26.10.2017

Verbale
della procedura comparativa dei curricula dei candidati

per la nomina del componente monocratico dell'OIV

Oggi, 19 ottobre 2017 presso l'Ufficio Segreteria della Camera di Commercio si sono svolte le operazioni di verifica dei requisiti ed esame dei curricula presentati
dai candidati alla nomina di componente monocratico dell'OIV della Camera di Commercio di Brescia per il periodo 1.11.2017/31.10.2020.

Ai fini della valutazione comparativa per la nomina a Componente dell'OIV, si è accertato che entro il 6 ottobre 2017, termine ultimo per la presentazione della
domanda, si sono candidati alla selezione i seguenti nominativi:
1. Sodini Manuela
2. Renzullo Luigi
3. Spagnuolo Massimo
4. Claudio Teodori
5. Peroni Daniele
6. Susio Bruno
e che tutti i candidati presentano i requisiti per la nomina a Componente monocratico dell'OIV, come previsti all'art. 2 dell'avviso pubblico.

Vengono quindi esaminati i curricula presentati per accertare la più elevata specializzazione ai fini dell'individuazione del candidato più idoneo a ricoprire l'incarico
di OIV, tenendo conto della formazione e della adeguata esperienza e professionalità maturata, secondo quanto previsto dall'art. 6 dell'avviso pubblico. 

I parametri esaminati riguardano:
a)  professionalità  ed  esperienza  nel  campo  del  management  della  pianificazione  e  controllo  di  gestione,  misurazione  e  valutazione  della  performance
programmazione finanziaria e di bilancio e nel risk management;
b) docenza universitaria in materie attinenti alle professionalità di cui al punto a);
c) titoli di studio post universitario e/o pubblicazioni in profili afferenti di cui alle materie afferenti al punto b);
d) comprovata ed approfondita conoscenza della realtà e del contesto economico locale.

Dei contenuti presentati da ciascun candidato viene valutato il grado di pertinenza rispetto ai parametri a) b) c) e d), come segue:

Grado di pertinenza

Elevato

Rilevante

Idoneo

Non valutabile



PROCEDURA COMPARATIVA

Nome Punto A
Professionalità ed esperienza nel

campo del management della
pianificazione e controllo di gestione,

misurazione e valutazione della
performance programmazione

finanziaria e di bilancio e nel risk
managemet

Punto B
docenza universitaria in materie

attinenti alle professionalità di cui
al punto a)

Punto C
titoli di studio post
universitario e/o

pubblicazioni in profili
afferenti di cui alle materie

afferenti al punto b)

Punto D
comprovata ed approfondita
conoscenza della realtà e del

contesto economico locale

Sodini Manuela GdP: Elevato

• Membro  Organismi  di  Vigilanza
in numerose Società tra le quali
anche  Explora  scpa  e
Fondazioni  e  OIV  provincia  e
città Metropolitana di Firenze;

• componente  Organi  collegiali  in
varie  società  (collegio  dei
Revisori/  Sindaci/Consigliere
indipendente  e  membro  del
controllo  di  gestione  in  spa
quotata)

• Da  marzo  2017   è  -  iscritta
nell'elenco nazionale OIV fascia
2

• Dal 7/7/2009 è iscritta al registro
dei revisori legali

GdP: Idoneo

• Cultore  della  materia  per
l'a.a.  2016/2017  presso
l'Università  degli  Studi  di
Napoli  –  Dip.to  di  Studi
Aziendali  ed  Economici:
insegnamento  Economia
delle Aziende Pubbliche

GdP: Rilevante

• Numerose
pubblicazioni,   in
materia  di  bilancio,
rendicontazione,
organismo  di  vigilanza,
OIV e responsabili della
trasparenza  su  “Il  Sole
24 Ore” e altre riviste di
economia e finanza

GdP: Rilevante

• Dal  12.5.2017  riveste  la
carica di  Membro OIV di
Explora  Scpa  (soc.
partecipata dalla Regione
Lombardia,  Unioncamere
Lombardia  e  CCIAA  di
Milano) e dal luglio 2016
riveste  la  carica  di
membro  unico
nell'Organismo  di
Vigilanza 231 per Selene
Spa  (soc.  appartenente
alla  piattaforma  Elite  di
Borsa Italiana Spa) 

Renzullo Luigi GdP: Rilevante

• Esperienza  lavorativa  fino  al
31/10/2012  nell'ambito
universitario  quale  Dirigente  e
Direttore Amministrativo 

• dal  1999  al  2003  Componente

GdP: Non valutabile GdP: idoneo

• Numerosi  corsi  di
formazione  nell'ambito
dell'amministrazione,
contabilità  e  finanza
delle Università

GdP: Non valutabile



Collegio dei Revisori dei Conti e
poi  Nucleo  di  Valutazione  in
ambito universitario

• dal  2008  ad  oggi  componente
collegio  dei  Revisori  dei  conti
della  Fondazione  Universitaria
Ceis  di Roma – Tor Vergata  

Spagnuolo Massimo GdP: Rilevante

• Segretario  Comunale  dal  1996
dipendente  del   Ministero
dell'Interno

• Attualmente  è  Presidente  del
Nucleo  di  valutazione  del
Comune  di  Bussolengo  e
membro  OIV  in  n.5  Enti  del
Veneto e del Friuli

• Possiede  esperienza
professionale di almeno 20 anni
nelle  P.P.A.A.  nel  campo  del
management,  sistemi  di
benchmarking  della
pianificazione  e  controllo  di
gestione, della valutazione delle
Performance e dei risultati 

• E'  stato  Direttore  Generale  in
vari Comuni e Presidente Nucleo
di  Valutazione  degli  stessi  dal
2/9/1996 ad oggi.

• Iscritto  nell'elenco per  Segretari
Generali CCIAA

• Iscritto  Albo  Esperti  ISFOL
(Organizzazione  e

GdP: Idoneo

• Cultore della materia presso
l'area  pubblicistica
Giurispudenza 04
sede  di  Novedrate
dell'Università eCampus

• Non  ci  sono  docenze
universitarie  ma  numerose
presenze  come  docente  e
relatore  in  corsi  sulla
Pubblica  amministrazione
con  particolare  riferimento
alle attività dei Comuni quasi
tutti c/o Formel

GdP: Rilevante

• Master:
a) gestione integrata PPAA

c/o Fondazione Cuoa
b) Governo  delle  reti  di

sviluppo  locale  c/o
Università di Padova

c) Diploma  di
perfezionamento  in
management  per  le  PA
c/o Bocconi: 

d) Diploma  di
specializzazione in studi
sull'amministrazione
pubblica  c/o  Universita
degli studi di Bologna

• redazione unitamente  a
G. Bertagna del testo “Il
Controllo  e  Gestione  e
della  Performance”

GdP: Non valutabile



funzionamento  pubblica
amministrazione)

Claudio Teodori GdP: Rilevante

• docente universitario

• da  novembre  2016  è  anche
Consigliere  di  Amministrazione,
coordinatore per la didattica del
Dip.  di  Economia  e
Management,  e  membro  del
coordinamento  dell'Osservatorio
sullo  sviluppo  e  gestione
imprese(dinamiche dei sistemi e
dei  mercati  finanziari,  analisi
economico  finanziaria  e
strumenti  di  supporto  al
management) 

Attualmente  riveste  le  seguenti
cariche:
• Fonderia  di  Torbole  spa:

consigliere dal 29.6.2017
• Editoriale  Bresciana  spa:

consigliere dal 2.3.2016
• Prometeo  sas:  socio

accomandante  nominato  il
26.6.1996

• Fondazione  della  Comunità
Bresciana  Onlus:  consigliere

GdP: Elevato

• Docente  universitario  di
Economia  Aziendale  presso
Università  degli  Studi  di
Brescia Facoltà di Economia
e  nel  Dipartimento  di
Economia e management

• Titolarità e docenza in diversi
corsi universitari e  master in
materie  economiche  e
gestionali

• Dal  1988  ad  oggi  ha
ricoperto  diversi  incarichi  in
varie  Università  con
qualifiche  di  ricercatore,
prorettore,  preside,  e
professore; in particolare dal
1/10/2001  è  professore  di
Economia  Aziendale  nella
Facoltà  di  Economia  e  nel
dipartimento  di  economia  e
management della Statale di
Brescia

• è stato professore di corsi in

GdP: Elevato

• Corsi post laurea:
1. Percorso  in

amministrazione  e
controllo  c/o  la
Bocconi 

2. Scuola  Estiva  sulla
Metodologia  della
Ricerca  c/o
l'Accademia  italiana
di  Economia
Aziendale 

• Numerose  pubblicazioni
inerenti  analisi  di
bilancio,  bilancio
consolidato,  analisi
economico  aziendali,
risultati  gestionali,
situazione  economico-
finanziarie delle imprese
bresciane e di  peculiari
settori  economici  come
la  siderurgia  (bilanci
d'acciaio),  analisi  di
bilancio  delle   delle
imprese  bresciane

GdP: Elevato

• Partecipazione  al
comitato  Scientifico  di
diversi  enti  e  istituzioni,
tra  cui  la  Scuola  di  Alta
Formazione  per  Dottori
Commercialisti ed Esperti
contabili  e la Fondazione
AIB.  Esperienza  presso
Segreteria  tecnica  AQST
di  Regione  Lombardia
(sede  Brescia),
Coordinamento
Osservatorio  Sviluppo  e
Gestione Imprese presso
Dipartimento di Economia
e Management Università
Studi  di  Brescia  (Analisi
economico  finanziaria,
management,  dinamiche
dei  sistemi  e  mercati
finanziari)

• Interventi  a  Convegni
organizzati  dalle
associazioni  industriali
territoriali, da Ubi Banca e
Banca d'Italia



nominato il 24.3.2015
• ed  ha  in  passato  rivestito  le

seguenti cariche:
• Università e impresa scrl società

in  liquidazione:  consigliere  dal
18/12/2014 al 16/11/2015

• Consorzio  per  la  realizzazione
del  centro  servizi  multisettoriale
CSMT: consigliere dal 27.4.2009
al 4.5.2014
amministratore  unico  dal
5.5.2014 al 27.4.2017

• CSMT gestione scarl: consigliere
nominato  il  29.4.2011  e
31.3.2016 

• Fondazione  Collegio
universitario  di  Brescia:
consigliere  al  6.12.2011  al
17.9.2014

economia  anche  presso
l'Università  Cattolica  di
Piacenza, Milano e Cremona
e presso la Bocconi

associate  ad
APIndustria di Brescia

• collaborazione  con  le
associazioni  di  categoria
bresciane

• Referente per l'Università
nell'Ass.ne  Italiana  per
“Osservatorio  dei  Bilanci
e  della  comunicazione
Economico-Finanziaria”

• Componente  del  PAQ
della  didattica  del
dipartimento di Economia
e  Management
dell'UNIBS  e  referente
per la qualità per il corso
di  “Studio  Consulenza
Aziendale  e  libera
professione”

• Referente per UNIBS per
la  convenzione  con
Ordine Commercialisti ed
Esperti  contabili  di
Brescia

Peroni Daniele GdP: Rilevante

• Dal  28/12/2012  ad  oggi:
Dirigente  Ufficio  scolastico
regionale  per  il  Lazio  e
Coordinatore  Nucleo  di
Valutazione  dei  Dirigenti
scolastici;
 

• Revisore  dei  Conti  su  ATS
TRS003  e  FI041per  il  triennio
2016 – 2019 

• Dal  12/10/2005  al  9/5/2010
Componente  Organo  Collegiale
Servi-zio Valutazione e Controllo
Strategico  c/o  Istituto  Superiore

GdP: Non valutabile GdP: Rilevante

• Master  di  II  livello  in
Governance, Sistema di
Controllo  e  Auditing  c/
Università di Roma Tre 

• Master  di  II  livello  in
Ingegneria per le PPAA
c/o  Università  di  roma
Tor Vergata

• Master  di  II  livello
Publi.com  in
Comunicazione
Pubblica ed Istituzionale
presso  Università  la

GdP: Non valutabile



di Sanità

• Dal  10/5/2010  al  25/6/2013
Componente  OIV  c/o  Istituto
Superiore di Sanità
 

• Iscritto nella Fascia 3 dell'elenco
nazionale degli OIV

• in  passato  addetto  al  Registro
Imprese della CCIAA di Viterbo

Sapienza di Roma

Susio Bruno GdP: Elevato

• Dal  2006  Fondatore  e
Amministratore Unico della Soc.
di  consulenza  e  formazione
manageriale Sistema Susio Srl

• Coordinatore  della  Comunità
degli  Esperti  di  sviluppo
oragnizzativo  e  di  valutazione
delle P.A. Di APCO (Ass. Prof.le
Consulenti Management)

• Dal  1998  Presidente  o
componente  di  numerosi  Nuclei
di  valutazioni  Comunali  e
provinciali.

• Esperto  di  processi  di
innovazione,  pianificazio-ne  e
controllo di gestione della P.A.in
vari Enti locali, tra cui a CCIAA di
Padova

• Consulente  presso  Presidenza
Consiglio  dei  Ministri  Dip.
Funzione  Pubblica  sul

GdP: Idoneo

• Dal  2012  Componente  del
Comitato  Scientifico  e
docente  del  Master  “Qualità
nella  Pubblica
Amministrazione”,  Università
degli studi Roma Tre

• Docente del corso “Analisi di
Mercato”  c/o  Università  di
Padova

• Componente  del  Comitato
scientifico  e  docente  del
Master  “Management  del
governo locale – Master_Mi”
in  collaborazione  con
Ecampus  e
MilanoAccademia

GdP: Idoneo

• Pubblicazioni  e  articoli
in  materia  di
Performance,
Benchmarking,  riforma
dei  sistemi  di  controllo
su  pubblicazioni  di
settore  edite  da  Ipsoa,
Guerini  &  associati,
Franco Angeli e Edizioni
strategiche

GdP: Idoneo

• Collaborazione  con
Cestec  Spa  -  Ente  di
Formazione  della
Regione 



Monitoraggio  della  Performance
della Giustizia

• Iscritto nella Fascia 3 dell'elenco
nazionale degli OIV

• Valutatore  di  perfor-mance
certificato da ANCI

• Inserito  nella  banca  dati  degli
Esperti  di  Valutazione degli  enti
locali ANCI

Ultimato l'esame dei curricula vengono sintetizzate nella tabella riassuntiva le risultanze emerse sul grado di pertinenza dei parametri da A a D:

Nome Punto A Punto B Punto C Punto D

Sodini Manuela Elevato Idoneo Rilevante Rilevante

Renzullo Luigi Rilevante Non valutabile Idoneo Non valutabile

Spagnuolo Massimo Rilevante Idoneo Rilevante Non valutabile

Claudio Teodori Rilevante Elevato Elevato Elevato

Peroni Daniele Rilevante Non valutabile Rilevante Non valutabile

Susio Bruno Elevato Idoneo Idoneo Idoneo

Quindi, il presente verbale viene trasmesso, a' sensi dell'art. 6 del bando, unitamente alle copie dei curricula dei candidati, al Segretario Generale ed alla Giunta
per la valutazione del profilo maggiormente corrispondente al ruolo da ricoprire, con facoltà di sottoporre i candidati ad eventuale colloquio.

Brescia, 19 ottobre 2017
Il Responsabile del Procedimento

(dr.ssa Milva Gregorini)

giovvesp
Font monospazio
IL SEGRETARIO GENERALE                                                                                                                  IL PRESIDENTE      (Dr Massimo Ziletti)                                                                                                                         (Dr Giuseppe Ambrosi)




