
Dott. RISPOLI  FRANCO   
         Dirigente IV Settore Affari Finanziari 

- Curriculum Vitae - 

Dati Anagrafici 
Nome Cognome :  Franco Rispoli 
 
Nato a Chieti  il 02/05/1960 
 
Residente in Via  Portico II Salita Piazzetta n.5  
66100    Chieti  
 
Tel. Ufficio : 0871/341235 - 
E-mail: franco.rispoli@comune.chieti.it 

Istruzione e Formazione 
2001 -  Master in “City Manager” – conseguito a Forlì – Università di Bologna - Anno Accademico 
2000/2001 con tesi “Analisi preliminare alla realizzazione di un sistema di controllo di gestione nel 
Comune di Chieti “  con relatori  Prof. Luca Mazzara e Prof. Giuseppe Farneti; 
 
1991  -   Master in “Contabilità e Controllo Finanziario d’Impresa” - Promosso dall’Università di 
Pavia, conseguito a Pavia - Anno Accademico 1990/1991 con tesi “Le Società di Intermediazione    
Mobiliare” con relatore il Prof. Dario Velo; 
 
1988 - Laurea in Economia e Commercio Università di Chieti- Facoltà di Economia e Commercio - 
Pescara : Voto 105/110 
 
1980 -  Diploma di Ragioniere e perito Commerciale presso l’istituto tecnico “Galiani” Chieti : 
Voto 60/60 
 
Titoli Professionali 
 
1995 - Iscrizione al Registro dei Revisori Contabili con Decreto del Ministero di Grazia e Giustizia 
del 12/4/1995, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 21/4/1995, serie speciale n. 31 bis)     
 
1990 -  Iscrizione all’Albo dei Dottori Commercialisti di Chieti  - Elenco Speciale dal 10/9/1990     
 
Altri  Titoli  
 
2004 -  Certificato di frequenza del corso “Formazione di Dirigenti dei Comuni della Provincia di 
Chieti  finalizzata allo sviluppo delle competenze in materia di Fondi Strutturali (prog. 492/62), 
attestato rilasciato ai sensi delle seguenti leggi : Legge 17/5/1995 n. 111 Art. 8 punto 3 R.A. n. 
12/95 del 7/ 12/95. Anno formativo 2003-2004 
 

  
 



1995 - Attestato rilasciato dal Ministero dell’Interno del 1’ Corso di perfezionamento su “Costi e 
Rendimenti nelle Pubbliche Amministrazioni “ svolto presso la Scuola Superiore 
dell’Amministrazione dell’Interno- Ministero dell’Interno – dal 21 al 25/6/ 1995. 
 
1993 – Vincitore del  Concorso Pubblico Nazionale, per esami, a posti di funzionario (8° Q.F.) nel 
ruolo del personale del Dipartimento delle Dogane e delle Imposte Indirette, bandito dal Ministero 
delle Finanze; 
 
1986 – Vincitore del Concorso Pubblico, per esami, per assunzione di Impiegati di 1^, riservata ai 
residenti della Regione Abruzzo, bandito dalla Banca  Monte dei Paschi di Siena; 
 
1985 – Vincitore del Concorso Pubblico, per esami, per assunzione di Impiegati di 1^,  bandito 
dalla Cassa di Risparmio di Chieti; 
 
 

Pubblicazioni 
 
2001 - “La valutazione delle prestazioni nei CCNL Regioni ed Enti Locali”   Maggioli Editore – Ed. 
2001 (coautore con il Dott. Rodolfo Rispoli), con Presentazione del Prof. Giuseppe Marcon  
Ordinario di Economia delle Aziende e delle Amministrazioni Pubbliche- Università Cà Foscari di 
Venezia. 
 

Esperienze Professionali 
 
2005 - ha svolto attività di docenza per il Corso di formazione “Il processo di delega nella Provincia 
di Teramo” per Dirigenti e Funzionari dei Comuni della Prov. di Teramo nell’ambito del P.O.R. 
Abruzzo 2001, Misura D/21 in qualità di “Esperto” nelle seguenti materie: “Nuove competenze 
dell’Ente, responsabilità e risorse umane” e “Esempi di sussidiarietà” 
 
Dal 2000 - Dirigente del Settore Affari Finanziari  presso il Comune di Chieti a seguito di concorso; 
 
1993 - 1999 ha prestato la propria attività lavorativa presso il Comune di Chieti con 8° Q.F. 
Direttore Unità Operativa - Gestione del Bilancio, a seguito di Concorso pubblico, per esami, 
provvedendo dal 1997 alla sostituzione della dirigenza in caso di assenza; 
 
1991 - 1992 ha svolto attività di docenza nella qualità di “Esperto” nei seguenti corsi: Esperto di 
Contabilità Aziendale (materie: Controllo di Gestione e Contabilità Analitica); Analista di 
Produzione e Controllo della qualità (materie: Logistica Industriale e Introduzione alla Qualità); 
Corrispondente commerciale in Lingue Estere (materie: Amministrazione - Commercio Estero e 
Sistema Valutario )  organizzati dall’ ENAP-  Abruzzo in attuazione della Delibera di Giunta 
Regionale n° 5434 dell’8/9/1991 ; 
 
1991 - è stato nominato “Cultore della materia” Cattedra di “Economia Aziendale” presso la Facoltà 
di Economia e Commercio dell’Università di Pavia, collaborando nell’attività didattica con il Prof. 
Piero Mella, anno accademico 1991-1992; 
 
1989 - 1991 ha svolto attività didattica, collaborando con il Prof. Pochetti Giancarlo, in qualità di 
“Cultore della materia” Cattedra di “Finanza Aziendale” - presso l’Istituto di Studi Aziendali 
Facoltà di Economia e Commercio di Pescara- Università di Chieti anno accademico 1989-1990 e 
anno accademico 1990-1991; 
 

  
 



1988-1990 - ha prestato servizio in qualità di Capo Reparto presso la Cassa di Risparmio della Prov. 
Chieti – Servizio Contabilità della “Direzione Generale dell’Istituto”; 
 
1987 - ha prestato servizio presso la Cassa di Risparmio della Prov. Chieti – “Uffici di Tesoreria 
Enti” Sede di Chieti; 
 
1985-1986  ha prestato servizio presso la Cassa di Risparmio della Prov. Chieti in filiali diverse 
della Provincia; 
 
 Lingue Straniere 
 
INGLESE:  conoscenza scolastica della lingua inglese sia scritta che orale  
 
FRANCESE: buona conoscenza  sia scritta che orale 

Conoscenze Informatiche 
Microsoft Office:  Conoscenza degli applicativi in modo particolare Word ed Excel 

Internet : Buona capacità di navigazione 

Aggiornamento  Professionale  
 
- Attestati di frequenza corsi di aggiornamento professionali: 
 
Avezzano 12 novembre 1994  
“Bilancio di previsione 1995 – Ipotesi di ordinamento finanziario e contabile – Investimenti e nuove 
normative”. 
 
Campobasso 18 aprile 1997 
“Il rendiconto 1996 e le responsabilità amministrative, patrimoniali ed i recenti sviluppi normativi”. 
 
Forlì 30 aprile 1997 
“Elaborare i programmi e i progetti 1998. Principali problemi di attuazione del Piano Esecutivo di 
Gestione”. 
 
Rimini dal 18 al 20 giugno 1997 
“La predisposizione del bilancio preventivo e del Piano Esecutivo di Gestione del nuovo 
ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali”. 
 
Pescara 24 settembre 1997 
“Il bilancio di previsione 1998”. 
 
Scanno 3 ottobre 1998 
“Dalla contabilità finanziaria alla contabilità economica. Il nuovo profilo dell’Ente Locale”. 
 
Isernia 18 aprile 1998 
“Il sistema dei controlli alla luce della riforma Bassanini.  La gestione economico – finanziaria: 
inventari, patrimonio ed ammortamenti.  La responsabilità amministrativa – I tributi locali:  
gestione della fase transitoria”. 
 

  
 



Giulianova 2 dicembre 1998 
“La gestione dei tributi locali alla luce della recente normativa”. 
 
Chieti 10 dicembre 1998 
“Il nuovo contratto collettivo nazionale delle Regioni – Autonomie locali: aspetti giuridici ed 
economici”. 
 
Avezzano 12 gennaio 1999 
“Bilancio 1999 e predisposizione P.E.G. – Tariffe e regolamenti dei tributi comunali”. 
 
Rimini 16 giugno 2000 
“La disciplina degli appalti di servizi e delle forniture” 
 
L’aquila 27 giugno 2000 
“Modalità alternative di finanziamento per gli Enti Locali” 
 
Roccaraso dal 9 all’11 novembre 2000 
“Bilanci e Programmazione 2001-2003. Il nuovo ruolo dell’Ente Locale” 
 
Bologna 5 dicembre 2000 
“La finanziaria per l’anno 2001 e la costruzione del bilancio preventivo per gli Enti Locali”. 
 
Roma 12 dicembre 2000 
“Gli scenari della contrattazione collettiva integrativa nel sistema delle autonomie”. 
 
Avezzano 9 febbraio 2001 
“Bilanci e programmazione 2001-2003”. 
 
Rimini dal 30 maggio al 2 giugno 2001 
“Ruolo, funzioni e modalità applicative della contabilità economica di cassa in ordine agli 
adempimenti del patto di stabilità interno”; 
“Gli strumenti di finanza innovativa: nuove strategie per investimenti”. 
“La valutazione della prestazione come elemento fondamentale della gestione delle risorse umane”. 
“L’evoluzione del ruolo del Funzionario responsabile delle entrate degli Enti Locali”. 
 
San Benedetto del Tronto 8 e 9 giugno 2001 
“Il rendiconto generale della gestione dei servizi pubblici locali. La nuova finanza locale. Il sistema 
dei controlli”. 
 
L’Aquila dall’11 al 13 ottobre 2001 
“Il sistema dei finanziamenti dei bilanci degli Enti Locali” 
 
Bologna 21 novembre 2001 
“La finanziaria per l’anno 2002 e la costruzione del bilancio preventivo per gli Enti Locali”. 
 
Bologna 22 gennaio 2002 
“La legge finanziaria per l’anno 2002 ed i suoi effetti sulla costruzione e sulla gestione del bilancio 
degli Enti Locali. Le innovazioni riguardanti il patto di stabilità e la gestione dell’indebitamento”. 
 
Tortoreto Lido 25 gennaio 2002 
“Le novità della legge finanziaria 2002 e la riscossione delle entrate negli Enti Locali”. 
 

  
 



 
Rimini 11 aprile 2002 
“Il patto di stabilità dopo l’introduzione delle’Euro”. 
 
Bari 6 giugno 2002 
“La dirigenza di Regioni ed Enti Locali. Il rinnovo del biennio economico. Le ipotesi di riforma 
(disegno di legge Frattini)”. 
 
Tortoreto Lido 11 ottobre 2002 
“La tariffa Ronchi. Analisi normativa e gestione dell’entrata”. 
 
Scanno (Aq) dal 17 al 19 ottobre 2002 
“Il sistema informativo integrato nell’Ente Locale. Dalla programmazione alla rendicontazione. Il 
valore della contabilità nei suoi variegati aspetti: finanziario, economico e patrimoniale”. 
 
Rimini 24 e 25 ottobre 2002 
“I tributi locali tra nuove forme organizzative e vecchi problemi applicativi. Dai poteri 
costituzionali alle criticità ICI delle rendite catastali”. 
 
Roma 12 dicembre 2003 
“Preintesa relativa al rinnovo del CCNL del personale del comparto Regione e delle Autonomie 
Locali: quadriennio normativo 2002-2005, biennio economico 2002-2003”. 
 
Città di Castello 5 marzo 2004 
“Il project financing nella realizzazione delle Opere Pubbliche” 
 
Rimini 24 e 25 marzo 2004 
“La politica delle entrate negli Enti Locali ed i nuovi modelli organizzativi”. 
 
Marina di Città S. Angelo 29 aprile 2004 
“Il rendiconto dell’esercizio finanziario 2003” 
 
Rimini 7 e 8 ottobre 2005 
“I ruoli direzionali nell’Ente Locale: profili manageriali, contrattuali ed istituzionali che regolano la 
dirigenza, titolari dei servizi e quadri”. 
 
Bologna 20 e 21 ottobre 2005 
“I tributi locali nella giurisprudenza della Corte di Cassazione”. 
 
Montesilvano (Pe) 9 febbraio 2006 
“Finanziaria 2006: patto di stabilità e bilancio di previsione” 
 
Pescara 27 febbraio 2006 
“La contrattazione decentrata alla luce del CCNL 22 gennaio 2004”. 
 
Chieti 15 maggio 2006 
“Dir. 2004/18 CEE – Appalti di lavori e forniture” 
 
Montesilvano dal 23 al 25 novembre 2006 
“Legge finanziaria 2007 e decreti collegati”. 
“Riflessi operativi sul bilancio e novità sul patto di stabilità, sui finanziamenti e sulla gestione del 
personale”. 

  
 



“Dal testo unico al codice delle autonomie. Cosa cambia per gli Enti Locali”. 
 
 
Rimini dal 13 al 15 dicembre 2006 
“La disciplina degli appalti di servizi e delle forniture negli Enti Pubblici”. 
 
Bologna 15 e 16 novembre 2007 
“Il controllo delle aziende partecipate negli EE.LL. e i modelli di governance delle società 
pubbliche”. 
 
Montesilvano 2 e 3 ottobre 2008 
“La manovra finanziaria di mezza estate (legge 6 agosto 2008 n. 133 e collegati)”. 
 
Rimini dal 29 al 31 ottobre 2008 
“La disciplina dell’IVA nella Pubblica Amministrazione”.” 
 
                                        ………………………. 
Autorizzo il trattamento dei dati contenuti in questo curriculum vitae per la pubblicazione sul sito 
dell’Ente, ai sensi della legge 675/96. 
 
 
Chieti, li 28/9/2009       Dott. Franco Rispoli 

  
 


