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INFORMAZIONI PERSONALI Giuseppe Dell'Arno  
 

 gdellarno@regione.lazio.it 
  

    cittadinanza italiana 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

01/12/2019–alla data attuale  dirigente dell’Area Ragioneria ed Entrate presso la Direzione regionale “Bilancio, 
Governo Societario, Demanio e Patrimonio” (incarico triennale) 

Regione Lazio  

01/12/2016–al 30/11/2019  dirigente dell’Area Ragioneria ed Entrate presso la Direzione regionale “Bilancio, 
Governo Societario, Demanio e Patrimonio” (incarico triennale) 

Regione Lazio  

01/12/2013–30/11/2016 dirigente con incarico di titolare della struttura regionale Area “Ragioneria ed 
Entrate” (in aspettativa da Arpa Lazio) 

Regione Lazio  

01/12/2011–30/11/2013 dirigente con incarico annuale di titolare della struttura regionale Area “Ragioneria 
ed Entrate”, rinnovato per un ulteriore anno senza soluzione di continuità (in 
comando da Arpa Lazio) 

17/06/2013–30/11/2013 incarico funzioni vicarie della Direzione regionale “Programmazione Economica, 
Bilancio, Demanio e Patrimonio” 

11/01/2016–18/07/2017 componente del Consiglio di Amministrazione di Lazio Crea S.p.A. 

21/06/2012–01/11/2014 componente del Consiglio di Amministrazione di Filas S.p.A. 

2016 componente del Comitato tecnico per la gestione degli adempimenti previsti dalla 
convenzione stipulata in data 18 giugno 2015 reg. cron. n. 18001 Regione Lazio e 
Lazio Innova S.p.A. per la gestione del fondo per prevenire e combattere il 
fenomeno dell'usura di cui all'art. 1 della legge regionale del 24 agosto 2001, n. 23 
– annualità 2012/2013 (determinazione n. G11656 del 29/09/2016) 

 partecipazione assidua al Gruppo di lavoro “Sperimentazione” in materia di bilanci 
con riferimento al D. Lgs 118/2011, istituito presso il Ministero dell’Economia e 
delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato 

16/04/2010 dirigente nei ruoli di ARPA Lazio con incarico di struttura complessa “Divisione 
Bilancio, contabilità e sistema informativo” presso ARPA Lazio (incarico 
quinquennale attualmente sospeso con l'aspettativa) 

09/2009 dirigente con incarico di struttura semplice “Contabilità Generale” nell’ambito della 
struttura complessa “Bilancio”, Azienda USL Roma F 
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16/06/2008 vincitore di concorso pubblico come dirigente amministrativo presso l’Azienda USL 
Roma F 

2009–2010 referente operativo aziendale “Sistema Regionale accordo pagamenti 2009/2010”, 
presso l’Azienda USL Roma F 

2003 titolare di posizione organizzativa “cespiti ed inventario aziendale” presso la UOC 
“Affari Economico Finanziari” - Azienda USL Roma F 

2003 componente del “Comitato Budget” aziendale Azienda USL Roma F (riferimento 
deliberazione n. 1344/2003) 

 vincitore di concorso per collaboratore amministrativo professionale (cat. D), 
presso l’Azienda USL Roma F 

1998 trasferimento, previa richiesta, presso la UOC “Affari Economico Finanziari” - 
Azienda USL Roma F 

1998 tecnico competente in acustica ambientale (1° elenco decreto del Presidente della 
Giunta Regione Lazio n. 39 del 16/01/1998) 

19/10/1988 vincitore di concorso pubblico per operatore professionale I categoria (ex 6 livello) 
ex USL RM 21, con immissione in ruolo il 19.10.1988 

    Valutazione periodica conseguita 

anno 2017              100/100. 

anno 2018              99/100. 

anno 2019              99/100. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

1997 Laurea (vecchio ordinamento) in economia e commercio 
(votazione105/110) 

 

Università degli Studi di Roma “La Sapienza" 

2002–2003 AA 2002/03 Master universitario di II livello in “Dirigenza delle 
amministrazioni decentrate” (60 CFU) 

 

Università degli studi di Siena – facoltà di Economia 

1999–2000 AA 1999/00 “XII corso di perfezionamento in formazione 
manageriale per gli operatori sanitari” (120h) 

 

Istituto di Igiene G. Sanarelli, Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

1998–1999 AA 1998/99 “Corso di preparazione per l’accesso alla dirigenza 
nella p.a.” (180h) 

 

Istituto CEIDA di Roma 
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G. Dell’Arno, Il documento di inventario nella evoluzione normativa in ambito 
sanitario, in RAGIUSAN, 2001, n. 206/207; 

G. Dell’Arno, Proposta di un Regolamento per la disciplina e la gestione delle 
sponsorizzazioni, in RAGIUSAN, 2005, n. 257/258. 

 

 

AA 2001/2002, “Economia Applicata”, III anno del Corso di laurea di I livello nelle 
professioni sanitarie di tecnico della riabilitazione psichiatrica, Facoltà di medicina 
e chirurgia, Università degli Studi di Roma “La Sapienza” – sede di Civitavecchia;   

AA 2002/2003, “Economia Applicata”, III anno del Corso di laurea di I livello nelle 
professioni sanitarie di tecnico della riabilitazione psichiatrica, Facoltà di medicina 
e chirurgia, Università degli Studi di Roma “La Sapienza” – sede di Civitavecchia; 

5/09/2013, Regione Marche, incarico di docenza per corso di formazione “La 
contabilità pubblica dopo il D. Lgs 118/2011: laboratorio formativo per l’avvio e la 
gestione del processo di armonizzazione contabile regionale”. 

 

Forum PA 2012, “Conoscenza e cultura del controllo: come cambiare il volto della 
Sanità. Analisi delle conseguenze e degli effetti dell’applicazione del Titolo II 
D.Lgs. 118/2011”, (16/05/2012); 

Provincia di Roma, “La riforma contabile degli Enti territoriali - D.Lgs. 118/2011”, 
(14/03/2013); 

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Civitavecchia, “Corso 

2002–2003 AA 2002/03 Corso di specializzazione “Il dottore commercialista 
nella Pubblica Amministrazione” (69h) 

 

Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma 

2010–2011 “Corso General Management” (120h)  

ARPA Lazio 

 numerose partecipazioni ad altri corsi di formazione e seminari in 
materie giuridiche e contabili 

 

COMPETENZE PERSONALI   

Lingua madre italiano 

  

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO 
PRODUZIONE 

SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese B1 B1 B1 B1 A2 

 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

PUBBLICAZIONII   

INSEGNAMENTO   

INTERVENTI COME RELATORE 
A CONVEGNI   

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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per revisore enti locali”, (10/05/2013); 

Provincia di Pescara, “Come cambia la contabilità pubblica”, (11/07/2013). 

 

Buona conoscenza dei sistemi operativi Microsoft Windows e del pacchetto 
applicativo Office. 

 
 

Quanto sopra è stato dichiarato dal sottoscritto ai sensi degli articoli 46,47 e 77bis del DPR n. 445/2000 e s.m.i., 
con la consapevolezza delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del medesimo DPR 445/2000. 
Il sottoscritto rilascia autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs. 30.06.2003, n. 196. 
 
 
 

Data 17/11/2020        f.to Giuseppe Dell'Arno  
           
           

COMPETENZE TECNICHE   


