FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Roberto FORNERIS

Indirizzo

Corso Barale, 7 – 12011 Borgo San Dalmazzo (CN)

Telefono

3209223029

E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Servizio militare

roberto.forneris@mef.gov.it
Italiana
31 marzo 1967 (Cuneo)
Svolto in forza al Battaglione Alpini “SUSA”, ad Oulx (TO), dal 5.05.1992 al 2.07.1993,
partecipando all’operazione dei “caschi blu” O.N.U. in Mozambico.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dal 14.07.2005
Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dal 3.11.1997 al 21.12.2003
Agenzia delle Entrate (già Ministero delle Finanze)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1994
IRES Piemonte – Torino

Ispettorato Generale di Finanza
Dirigente dei Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica – Settore IV (fino al 30.9.2019 Settore V)
Verifiche amministrativo-contabili (in misura preponderante ad Enti locali, ma anche a Prefetture
Case di reclusione, Società partecipate da Enti locali) e attività di revisione contabile (Fondazioni
lirico-sinfoniche, ASL, Camere di Commercio, Scuole, Comitati locali CRI). Accessi ispettivi, per
conto dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, a Regioni ed Enti locali di grandi dimensioni.

Ufficio Provinciale IVA di Cuneo e Agenzia delle Entrate di Savigliano (CN).
Funzionario Tributario (ex 8^ q.f.).
Verifiche fiscali, accertamenti, contenzioso.

Istituto di ricerche economico-sociali
Collaboratore

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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gen 2004 – lug 2005
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione – III corso-concorso per dirigenti di
ruolo dello Stato
Discipline economiche, giuridiche e aziendali.
Dirigente di ruolo dello Stato

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1994
Università degli Studi di Torino – Facoltà di Scienze Politiche
Discipline economiche
(Tesi di laurea in Scienza delle Finanze)
Laurea in Scienze Politiche – indirizzo Politico-Economico (108/110)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE

francese
buona
buona
buona

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

inglese
buona
buona
buona

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Competenze “da utilizzatore”, con buona conoscenza dei più diffusi programmi Office.

patente “B”
Incarichi aggiuntivi attuali:
Componente del Collegio dei revisori dei conti della Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova
(dal 2020);
Componente del Collegio Sindacale dell’IRCCS Ospedale Policlinico San Martino di Genova (dal
2018);
Presidente del Collegio dei revisori dei conti della Camera di Commercio di Asti (dal 2016).
Incarichi pregressi:
Componente del Collegio Sindacale dell’ASL CN1 (2011-2018);
Componente dell’Organismo straordinario di liquidazione del Comune di Alessandria in dissesto,
nominato con D.P.R. 30 agosto 2012 (2012-2016);
Presidente del Collegio dei revisori dei conti della Camera di Commercio di Cuneo (2012-2016);
Revisore di 3 Comitati locali della Croce Rossa Italiana (2008-2012);
Presidente del Collegio dei revisori dell’Ambito scolastico n. 43-CN (2005-2011);
Consigliere generale della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo (2006-2011);
Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Cuneo (2010-2011);
Direttore della DPSV del Tesoro di Cuneo (2011);
Assessore comunale di Borgo San Dalmazzo (CN), con deleghe a bilancio, finanze, tributi
economato e patrimonio (2002-2006);
Consigliere comunale di Borgo San Dalmazzo (CN) (2001-2006).

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai
sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge n.
675/96 e dal D.Lgs. n. 196/2003.

Borgo San Dalmazzo, 21 aprile 2020
ROBERTO FORNERIS
__________________________________________
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