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INFORMAZIONI PERSONALI Alessandro Rollo 
 

 
 

   080-5460501 
 

   a.rollo@arpa.puglia.it 
 

 

 

 

TITOLO DI STUDIO Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l’Università 
degli Studi di Bari in data 16/12/1985 

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

 

Dal 02/05/2018 ad oggi 
 

 

 

 

 

Dal 01/06/2017 al 30/4/2018 
 

 

 

 

Dal 01/05/2010 al 31/05/2017 
 

 

 

 

 

Dal 01/07/2009 al 30/04/2010 
 

 

 

 

 

 

al 26/03/2008 al 30/06/2009 
 

 

 

 

 

 

Dal 01/04/2005 al 31/12/2007 
 

 

 

 

 

Dal 12/11/2001 al 31/03/2005 
 

 

 

 

 

dal 01/01/1998 al 10/11/2001 

Dirigente Servizio Risorse Umane dell’Agenzia Regionale per la 
Prevenzione e la Prevenzione dell’Ambiente — ARPA Puglia. 
 

 

 

Consulente di Direzione e Revisore Contabile. 
 

 

 

Direttore Amministrativo dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione e la 
Prevenzione dell’Ambiente — ARPA Puglia. 
 

 

 

Segretario Generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo 
e del Molise "G. Caporale" di Teramo. 
 

 

 

 

Esperto in revisione ed organizzazione contabile, con particolare riferimento 
ai progetti, presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del 
Molise "G. Caporale" di Teramo. 
 

 

 

Dirigente, con la responsabilità di gestione delle risorse umane e finanziarie 
e dei processi operativi, di San Raffaele S.p.A.. 
 

 

Dirigente, con la funzione di manager, presso la KPMG S.p.A., società di 
revisione ed organizzazione contabile. 
 

 

 

Dirigente, con la funzione di manager, presso Coopers & Lybrand S.p.A. 
(successivamente PricewaterhouseCoopers e quindi 
PricewaterhouseCoopers Advisory Services). 



 

COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

 

 

 

 

Dal 05/08/1987 al 31/12/1997 
 

 

 

 

 

Dal 01/07/1986 al 30/06/1987 
 

 

 

 

Periodi vari 

Revisore contabile presso Coopers & Lybrand, con la progressione da 
assistente a revisore esperto e quindi a junior manager. 
 

 

 

Sottotenente di complemento della Guardia di Finanza presso la 3^ 
Compagnia della Legione di Como. 
 

Incarichi da Revisore dei Conti, quale professionista singolo, presso: 
Politecnico di Bari; Consorzio Daisy Net Bari (pubblico/privato); Consorzio 
Nazionale Anagrafe Animale — CO.AN.AN. s.c. a r.l.; Comune di San 
Cipriano D’Aversa (Gestione Commissariale — deliberazione n. 3245 del 
l/4/2008). 

 

 

COMPETENZE 
PERSONALI/ALTRI TITOLI 

a. Certificato di formazione manageriale relativo al Programma di 
Formazione Manageriale per la Dirigenza del Sistema Sanitario “IL 
METODO COME CAMBIAMENTO”, Corso per Direttori Generali, 
Direttori Sanitari e Direttori Amministrativi, rilasciato in data 13/1/2014 da 
ARES Puglia, da Organismo Regionale per la formazione in Sanità della 
Regione Puglia, da AGENAS e da Assessorato al Welfare della Regione 
Puglia, ai sensi del D. Lgs. 502/92 e s.m.i. del Decreto Presidente della 
Repubblica n. 484 del 10/12/1997, del Decreto del Ministero della Sanità 
del 1/8/2000 e dell’Accordo tra il Ministero della Salute, le Regioni e le 
Province autonome di Trento e Bolzano del 10/7/2003; 

b.  Iscrizione nell’elenco nazionale candidati a Direttore Generale in Ambito 
Sanitario. 

c.  Iscrizione nell’elenco nazionale componenti OIV. 
d.  Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista. 

Iscritto al n. 1691 dell’Ordine Dottori Commercialisti di Bari; 
e.  Iscrizione al Registro dei Revisori Contabili GU 21/4/1995 n. 31 Bis; 
f. Iscrizione all’albo dei consulenti tecnici del Tribunale di Bari al n. 1114 

(dottori commercialisti). 
 

 

 

 

LINGUA MADRE Italiano 
 

 

ALTRE LINGUE 
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FORMAZIONE     a.       Seminario  Informativo  “La  Prevenzione  ed  il  Contrasto  alla 
Corruzione e la Nuova Disciplina degli Appalti Pubblici” (15/7/2016, 4 ore) – 
relatori vari tra cui il Consigliere Michele Corradino, Componente del 
Consiglio dell’A.N.A.C.; 
b.      Corso  per  Direttori  Generali,  Direttori  Sanitari  e  Direttori 
Amministrativi del sistema sanitario, di cui al punto competenze 
professionali/altri titoli; 
c.       Corso (4 dicembre 2015 - 6 ore) della Pubbliformez (relatore dott. 
Giuseppe Cananzi) avente ad oggetto “La Contrattazione Integrativa EE. 
LL. – SSN – Università fra incertezze e attese”; 
d.       Corso organizzato da CLE FOR PA/REGIONE PUGLIA. Corso di 
formazione rivolto alle società partecipate controllate ed agenzie regionali – 
Le recenti novità legislative in materia – 25/11/2014 (14 ore); 
e.     Corso organizzato dalla REGIONE PUGLIA. Armonizzazione 
contabile, revisione di bilancio e rafforzamento dei sistemi di controllo: 
iniziative in corso e prospettive alla luce delle recenti evoluzioni normative – 
2-3/10/2014 (9 ore); 
f.        Corso (7 febbraio 2014 - 6 ore) della Pubbliformez (relatore dott. 
Giuseppe Cananzi) avente ad oggetto “Il trattamento accessorio del 
personale del SSN. Il blocco dei fondi per la contrattazione integrativa alla 
luce dei controlli operati dalla R.G.S.”; 
g.       Partecipazione al corso (13-14/6/2013 – 13 ore) della Fondazione dei 
Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Bari (relatori Dott.ssa 
Rossana De Corato, referendario della Corte dei Conti Sezione Regionale 
della Campania, e il Dott. Francesco Paolo Romanelli, Procuratore 
Regionale del Molise) avente ad oggetto “L’ordinamento contabile e 
finanziario degli Enti Locali e il ruolo della Corte dei Conti in sede di controllo 
e di giudizio di responsabilità; 
h.       Corso (20-21/6/2013 – 13 ore) della EBIT (Scuola di Formazione e 
Perfezionamento per la Pubblica Amministrazione) avente ad oggetto 
“Corso teorico-pratico completo sulla anticorruzione e trasparenza nella P.A. 
(aggiornato al D. Lgs. 8/4/2013, n. 39)”; 
i.         Corso (120 ore dal 7 marzo al 7 giugno 2011) della Scuola Superiore 
della Pubblica Amministrazione avente ad oggetto “ La riforma della 
Pubblica Amministrazione. La gestione efficace ed efficiente per le 
organizzazioni pubbliche complesse”; 
j.         Corso (60 ore dal 12 settembre al 26 ottobre 2012) della Scuola 
della Pubblica Amministrazione avente ad oggetto “ Gli Agenti del 
cambiamento”; 
k.       Seminario (2/3/2011 - 6 ore) dell’ARAN avente ad oggetto “I CCNL 
del Servizio Sanitario Nazionale alla luce della riforma introdotta dal d. lgs. 
N. 150/2009”; 
l.        Partecipazione al corso di formazione (6-7/12/2010 – 12 ore) sulla 
riforma D. Lgs. 150/2009 organizzato dall’ARPA Molise in collaborazione 
con Lattanzio e Associati S.p.A.; 
m.      Partecipazione al corso di aggiornamento (1/10/2010 – 6 ore) di 



 

 

OPERA (relatore Cons. Francesco Verbaro) avente ad oggetto “tutte le 
novità in materia di personale previste dal Decreto Legge 31 maggio 2010, 
n. 78”; 
n.      Corso di formazione (1/4-21-22/5/2009 – 18 ore) dell’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale” avente 
ad oggetto “Agenti Patogeni utilizzati nelle attività di laboratorio”; 
o.       Convegno del 10 novembre 2005, organizzato Dall’IRCCS San 
Raffaele Pisana Roma, “4^ Giornata Mondiale della Qualità in Sanità”; 
p.       Incontro di studio (7-8/3/2003) organizzato da Accademia Nazionale 
di Medicina su “Devoluzione e differenziali regionali di offerta di Servizi 
Sanitari: l’impatto sui processi di razionalizzazione della rete ospedaliera”. 
Il  sottoscritto  evidenzia,  infine,  la  frequenza,  nell’attualità,  del  master 
EMMAS Bocconi, la cui conclusione è prevista per il mese di dicembre 2018. 

 
 

DOCENZE Università del Salento – Dipartimento di Scienze dell’Economia 
i. Gli strumenti di lavoro della revisione aziendale (lezione del 5 marzo 
2010); 
ii. La revisione aziendale negli enti partecipati (lezione del 11 marzo 
2010); 
iii. Le Tecniche e strumenti operativi della revisione legale dei conti 
(lezione del 19 marzo 2010). 

 

 

 

COMPETENZA DIGITALE AUTOVALUTAZIONE 
 

Elaborazione 
delle 

informazioni 

 

Comunicazione 

 

Creazione di 
Contenuti 

 

Sicurezza 

 

Risoluzione di 
problemi 

 

Intermedio 
 

Intermedio 
 

Base 
 

Intermedio 
 

Base 

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato 
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

 

▪ Buona conoscenza applicativi Office, in particolare word ed excel 
▪ Buona conoscenza dei processi di analisi dei flussi informativi. 

 

NORMATIVA PRIVACY/ALTRO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bari, 14/04/2022 
 
Alessandro Rollo 
(firma digitale) 
 
 
 
 
 

Il sottoscritto Rollo Alessandro dichiara quanto sopra ai sensi degli artt. 46 
e 47 DPR 445/2000, consapevole, secondo quanto prescritto dall’art. 76 
dello stesso decreto, della responsabilità penale cui può andare incontro in 
caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed uso di atti falsi, nonché di 
quanto stabilito dall’art. 75 dello stesso decreto in caso di dichiarazioni non 
veritiere. 

 

 

Autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi del Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati 
personali”.
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