
A L F O N S O  M A U R O

Curriculum  Vitae  redatto  ai  sensi  degli  articoli  46  e  47  del  DPR 
28.12.2000, n° 445

Il Sottoscritto Alfonso Mauro, nato a Velletri il 19/04/1966 e residente in 
Lariano  (Rm)  ,  Via  Silvio  Pellico,  20,  consapevole  della  responsabilità 
penale prevista dall’art. 76 del DPR 28/12/2000 n° 445, per le ipotesi di 
falsità  in  atti  e  dichiarazioni  mendaci  ivi  indicate,  dichiara  che  le 
informazioni sotto riportate sono veritiere.

OBIETTIVI

Lavorare  in  un’azienda  che   consenta  di  assolvere  ad 
incarichi  professionali  ambiziosi,  a  grossi  progetti 
aziendali,  alla  ricerca  di  stimoli  culturali  e  realizzativi 
sempre in continua evoluzione.

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Dall’anno 2020 è il  Direttore Esecutivo della  Velletri 
Servizi SpA società in house del Comune di Velletri;
Direttore Amministrativo e dal 08/02/2018 è Institore 
della Velletri Servizi SpA, Funzionario responsabile dei 
tributi e responsabile del settore Entrate Patrimoniali;

Da  dicembre  2014  a  dicembre  2017  ha  ricoperto 
l’incarico  di  Direttore  Generale  della  Velletri  Servizi 
SpA  –  Società  in  house  interamente  partecipata  dal 
Comune di Velletri

Dal 2010 al 2014 è stato il Direttore Amministrativo della 
Velletri Servizi SpA, già Azienda Speciale Velletri;

Dal 2001 al 2010 è stato il Direttore Amministrativo dell’ 
Azienda Speciale Velletri, Ente Pubblico Economico, con 
qualifica  apicale  Q2 del  Contratto  Collettivo  Nazionale 
Federculture; la Azienda Speciale Velletri,  gestiva i tributi, 
il  servizio  idrico,  il  Teatro  Comunale,  i  Proventi 



Contravvenzionali, le 4 Farmacie Comunali, i parcheggi a 
pagamento,  le  sanatorie  relative  agli  abusi  edilizi  del 
Comune  di  Velletri,  il  verde  pubblico  e  gli  impianti 
sportivi.

Nell’ambito della stessa Azienda ha ricoperto il ruolo di 
Responsabile dell’Ufficio Coattivo; di Responsabile della 
Sicurezza  Informatica  ai  sensi  del  D.Lgs  196/2003;  di 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai 
sensi del D.Lgs 81/08; di Responsabile della Trasparenza ai 
sensi  del  D.Lgs  33/2013;  di  Responsabile  dell’ufficio 
Entrate Patrimoniali;

Nello specifico ha svolto le seguenti attività:
1) Ha presidiato e coordinato le attività svolte dalle aree 

che  riportano  gerarchicamente  e  funzionalmente  al 
Settore  amministrazione  e  Settore  informatico, 
assicurandone i risultati operativi, la rispondenza agli 
obiettivi ed alle finalità aziendali.

2) Ha  assicurato  il  corretto  presidio  degli  aspetti 
economici,  patrimoniali  e  finanziari  della  gestione, 
nel rispetto della normativa vigente e degli obiettivi 
derivanti dalla mission aziendale.

3) Ha  assicurato  la  correttezza  dei  principi  contabili 
adottati.

4) Ha  elaborato  norme  e  procedure  amministrativo-
contabili, assicurando la corretta predisposizione ed 
il costante aggiornamento dei relativi manuali.

5) Ha presidiato i rapporti con il Comune per le attività 
aziendali direttamente gestite.

6) Ha presidiato i rapporti con il Collegio dei Revisori 
dei conti.

Bilancio
7) Ha  Predisposto  i  documenti  relativi  al  bilancio 

d’esercizio. 
8) Ha  assicurato  l’adeguato  coordinamento  della 

gestione economica, patrimoniale e finanziaria con il 
sistema  del  bilancio  previsionale  e  del  piano 
programma

9) Ha  proposto  alla  Direzione  generale  l’opportuna 



iscrizione  di  adeguate  poste  di  accantonamento  al 
fine di assicurare la copertura dei rischi aziendali.

10) Ha presidiato la corretta gestione dei flussi finanziari 
che alimentano la liquidità aziendale.  

11) Ha gestito i conti correnti aziendali anche attraverso il 
costante monitoraggio delle condizioni di tenuta conto 
praticate

12) Ha  monitorizzato  l’utilizzo  delle  linee  di  credito 
attivate.

Controllo direzionale
13) Ha  redatto  le  relazioni  tecniche  alla  situazione 

contabile trimestrale (costi/ricavi), al report trimestrale 
relativo alle entrate procurate e al report semestrale per 
la misurazione dell’efficacia, efficienza ed economicità, 
previste dallo statuto e dal contratto di servizio con il 
Comune di Velletri;

14) Ha verificato l’esecuzione delle delibere del Consiglio 
di  Amministrazione  relative  ai  settori  di  propria 
competenza.

Versamenti
15) Ha monitorizzato e gestito i flussi dei versamenti delle 

riscossioni. 

Adempimenti fiscali
16) Ha  assicurato  la  pianificazione  fiscale  interna 

implementando opportune politiche di ottimizzazione 
del carico fiscale. 

17) Ha verificato il costante aggiornamento alla normativa 
fiscale  e  la  diffusione  all’interno  del  settore  delle 
innovazioni in materia.

18) Ha  assicurato  la  redazione  e  presentazione  delle 
dichiarazioni fiscali  annuali  e periodiche debitamente 
certificate quanto alla loro veridicità contabile.

19) Ha predisposto le dichiarazioni fiscali annuali relative 
all’imposizione diretta ed indiretta. 

20) Ha  curato  le  attività  preliminari  e  propedeutiche 
(modulistica,  ecc.)  ai  successivi  eventuali  versamenti 
delle imposte.



Amministrazione e gestione del personale
21) Ha garantito il rispetto della normativa in materia di 

amministrazione del personale e la corretta gestione di 
tutte  le  fasi  del  rapporto  di  lavoro  (assunzione, 
evoluzione, risoluzione).

22) Ha vigilato affinchè il piano ferie fosse coerente con le 
necessità di operatività aziendale.

23) Ha  vigilato  affinchè  fosse  rispettato  il  Contratto 
Collettivo  Nazionale  di  riferimento,  il  Codice  Etico 
aziendale e il Funzionigramma.

24) Ha assicurato il costante sviluppo delle competenze di 
tutto  il  personale  della  società,  programmando 
l’implementazione  di  piani  di  formazione  e  di 
rotazione delle mansioni 

25) Ha  assicurato  la  qualità  del  clima  aziendale, 
programmando  percorsi  di  crescita  professionale  e 
azioni di miglioramento del benessere organizzativo.

26) Ha gestito, supportato, guidato e valutato le risorse 
umane  assegnate,  al  fine  di  ottimizzare  le  loro 
performance  professionali  per  consentire  il 
raggiungimento degli obiettivi organizzativi.

Controllo della gestione
27) Ha  garantito  il  costante  rispetto  dei  criteri  di 

efficienza ed efficacia nell’ottica della creazione del 
valore aziendale.

28) Ha gestito lo sviluppo e l’applicazione delle attività 
di controllo di gestione nel settore di competenza e 
la periodica consuntivazione dei risultati operativi, 
economici, finanziari e di produttività rispetto agli 
obiettivi prefissati (reporting).

29) Ha  monitorizzato,  coordinandosi  con  le  funzioni 
aziendali  competenti,  l’andamento  delle  attività 
svolte ed ha assicurato o proposto,  per quanto di 
competenza,  i  correttivi  necessari  al 
raggiungimento degli obiettivi prefissati.

30) Ha garantito la predisposizione della reportistica di 
ciascun ufficio e della stessa area.

31) Ha  realizzato  i  processi  riguardanti  il  risk 



management  con  le  successive  strategie  per 
governarlo.

 E’ stato Membro del Comitato locale dei Soci della Banca 
di             Credito Cooperativo di Roma per la quale ha 
svolto  attività    di  promozione  e  sviluppo  quale 
collaboratore nel settore della finanza degli Enti Locali e 
dei soggetti privati;

E’ Revisore Legale dei Conti iscritto all’Albo dei Revisori 
Legali al n° 105871;

E’ stato Presidente di diversi Collegi Sindacali;

E’ stato membro del Comitato di Controllo della Servizi 
Intercomunali  SpA,  Società  mista  a  partecipazione 
pubblico  privato  che  opera  a  Valmontone  nel  settore 
sanitario;

E’ Consulente Tecnico d’Ufficio del Tribunale di Velletri 
nell’ambito dei problemi relativi alla revisione aziendale e 
al personale dipendente;

Dal 2007 al 2010  è stato Consigliere comunale e assessore 
al Bilancio, cultura ed informatizzazione del Comune di 
Lariano;
dal 2010 al 2011 è stato Presidente del Consiglio Comunale 
del Comune di Lariano;
Nel  2012  è  stato  consigliere  comunale  del  Comune  di 
Lariano e dal 2015 al 2017 è stato Consigliere Comunale ed 
Assessore del comune di Lariano alle attività produttive, 
patrimonio boschivo e rapporti con il Parco dei Castelli 
Romani

ISTRUZIONE

Laurea in Economia e Commercio conseguita  presso la 
Facoltà di Economia e Commercio dell’Università Statale 



di Roma “ La Sapienza” discutendo la Tesi in Revisione 
Aziendale “ Il controllo interno nelle Aziende di Credito 
“.

Corso di Formazione in materia di sicurezza e salute sul 
luogo di lavoro.

INTERESSI

Politica, giardinaggio, computer, jogging.

DATI ANAGRAFICI

Luogo di nascita 
Velletri (RM)
Data di nascita e COD.FISCALE
19 aprile 1966 MRALNS66D19L719D
Stato civile 
Coniugato  con  Micaela  Antici  e  padre  di  due  ragazzi, 
Demetrio e Antonio
Indirizzo 
Via S. Pellico, 20 – 00076 - Lariano (RM)
Telefono 
3930015787
e-mail  amauro1966@gmail.com

e-mail: alfonso.mauro@velletriservizi.it

Il  Sottoscritto  Alfonso  Mauro,  ai  sensi  del  Regolamento  UE 2016/679 
sulla riservatezza dei dati personali, dichiara di essere stato compiutamente 
informato  delle  finalità  e  modalità  del  trattamento  dei  dati 
consapevolmente  forniti  nel  presente  curriculum  e  di  autorizzarne 
l’utilizzo e l’archiviazione in banca dati.

Lariano, 19 aprile 2021 Alfonso Mauro

mailto:amauro1966@gmail.com

