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C U R R I C U L U M  V I T A E  
 
                                                               

  
 

Alfonso Striano 
 

Dati anagrafici 

Luogo e data di nascita: Pagani, 10 novembre 1973 
Residenza: Via G. Marconi 86, 84016 Pagani (SA) 
Recapiti telefonici: +39 389.6525710 – 081 515.8924 
E – mail: alfonso.striano@gmail.com 

Formazione  

Laurea: 

Laurea in Economia e Commercio con votazione 104/110, Indirizzo Professionale: 

Amministrativo – Pubblico, conseguita nell’anno 2001 presso l’Università degli Studi di 

Salerno con una tesi di ricerca intitolata: “Il contratto di cottimo fiduciario nella Legislazione 

sui Lavori Pubblici”. Dopo un breve excursus sulla evoluzione legislativa dei contratti 

dell’Amministrazione Pubblica, la tesi affronta l’argomento dell’esecuzione dei lavori, delle 

controversie ed delle loro soluzioni proponendo, nella parte conclusiva, esempi di casi 

concreti con riferimento al Comune di Nocera Inferiore (SA), all’Università degli Studi di 

Salerno e all’ Azienda Sanitaria Locale SA/1. 

Corsi di specializzazione 

 

Ø Anno 2020: Partecipazione al corso “L'attuazione del piano triennale di prevenzione della 

Corruzione – 2020 – Comune di Pagani”. 

Ø Anno 2020: Partecipazione al corso “Il codice di comportamento interno alla Pubblica 
Amministrazione e gli obblighi del dipendente pubblico - 2020 - Comune di Pagani”. 
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Ø Anno 2013: Partecipazione al Seminario di aggiornamento sui tributi locali “il nuovo 

tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), IMU e la riscossione delle entrate” 

organizzato dalla società Andreani Tributi - Società costituita a seguito dell'emanazione 

del D. Lgs 446/97 art.53 ed iscritta in 1a categoria dell'albo istituito dal ministero delle 

finanze con DM 289/00. 

Ø Anno 2012: Partecipazione al Corso su “La partecipazione dei Comuni 

all’accertamento” organizzato dall’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della 

Campania. 

Ø Anno 2011: Iscrizione elenco mediatori previsto dall’art. 6 comma 1 (Sezione A) del 
decreto interministeriale 180/2010 ed attestato di accreditamento come mediatore 

dell’Organismo dell’Odcec di Napoli Medì. 

Ø Anno 2011: Attestato di superamento corso di formazione per MEDIATORE 
PROFESSIONISTA – Corso svolto in conformità al Decreto Interministeriale del Ministero 

della Giustizia di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico del 18/10/2010 n. 180 

e PDG 4/11/2010. 

Ø Anno 2010: Iscrizione Albo dei Consulenti Tecnici presso il Tribunale di Nocera 
Inferiore nella categoria Dottori Commercialisti (13/12/2010). 

Ø Anno 2010: Attività di collaborazione e supporto in materia di Tariffa di Igiene ambientale 

presso il Settore Finanziario del Comune di Pagani. 

Ø Anno 2009: Attestato di idoneità professionale per l’esercizio dell’attività di 
consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto. 

Ø Anno 2008: Attestato di tutor aziendale durante la fase di stage del corso di “Operatore 
alla gestione di piattaforme ecologiche, alla raccolta differenziata e riciclaggio” Cod. 

Uff. INI- 03 POR Campania 2000-2006. 

Ø Anno 2008: Iscrizione all’albo dei Dottori Commercialisti dell’Ordine di Nocera Inferiore 

(SA) con carattere ininterrotto dal 28.07.2008 al numero 559 A. 

Ø Anno 2008: Iscrizione all’albo dei Revisori Contabili – Numero iscrizione: 153758 –  
DM 09/12/2008 – Gazzetta n. 101 del 30/12/2008. 
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Ø Anno 2007: Attestato di idoneità professionale per Dirigere l’attività di trasporto di 
impresa operante nel settore del trasporto di merci su strada per conto di terzi sul 

territorio nazionale ed internazionale. 

Ø Anno 2004: Partecipazione presso l’Azienda Ospedaliera Sant’Andrea (Roma), in qualità 
di componente gruppo di lavoro, al “Progetto pilota per la sperimentazione della 
Balanced Scorecard all’interno del Servizio di Radiologia“. 

Ø Anno 2003:  

§ Partecipazione alla riunione organizzata nell’ambito del “CLUB DEGLI STAFF DI 

GESTIONE DELLE AZIENDE SANITARIE”, sul tema: “IL COLLEGAMENTO TRA 

I SISTEMI DI P&C E DI GESTIONE DEL PERSONALE” svoltasi presso il 

CeRGAS dell’Università L. Bocconi di Milano in data Venerdì 23 Maggio 2003. 

§ Partecipazione alla riunione organizzata nell’ambito del “CLUB DEGLI STAFF DI 

GESTIONE DELLE AZIENDE SANITARIE”, sul tema: “LA PIANIFICAZIONE 

STRATEGICA” svoltasi presso il CeRGAS dell’Università L. Bocconi di Milano in 

data Venerdì 3 ottobre 2003.  

Ø Anno 2002: Master in Management Pubblico presso la Scuola di Direzione Aziendale 

dell’Università Commerciale “Luigi Bocconi” di Milano. Il Master Universitario di II 
livello in Management Pubblico ha approfondito e sviluppato tematiche legate alla 

gestione delle Amministrazioni e dei Servizi Pubblici: 

§ Contabilità e Bilancio con particolare riferimento al Bilancio Sociale quale 

strumento di comunicazione interna ed esterna e di gestione; 

§ Comunicazione e Marketing; 

§ Programmazione e Controllo; 

§ Strategia delle Aziende Pubbliche; 

§ Organizzazione e Gestione del Personale; 

§ Acquisti e Appalti. 

Ciò ha permesso di acquisire le competenze necessarie a ricoprire posizioni di rilievo:  
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§ all'interno dell'area direttiva di amministrazioni e aziende pubbliche;  

§ in società di consulenza direzionale per il settore pubblico;  

§ in aziende private che operano a stretto contatto con il settore pubblico;  

§ in centri di ricerca e formazione che operano su tematiche attinenti al settore 

pubblico. 

Ø Anno 1999: Abilitazione all’esercizio della professione di Consulente del Lavoro. 

Formazione teorica e pratica specializzata in rapporto ai problemi legati alla disciplina dei 

rapporti di lavoro, alle politiche e ai metodi di gestione del personale. 

Esperienze professionali 

 

              

   

Da Novembre 2011 ad 2 Febbraio 2021 – Responsabile Ufficio Tributi del Comune di 

Pagani –- Piazza B. D’Arezzo, 33, 84016 Pagani (SA). 

Da Febbraio 2009 a Novembre 2011 – Responsabile Gestione Tariffe nel Consorzio di 

Bacino SA/1 – ente di diritto pubblico dedicato alla gestione e alla raccolta di rifiuti solidi 

urbani – Area Amministrativa - Sede di Cava de’ Tirreni – Viale Marconi, 56 

Da Aprile 2009 a Luglio 2011 – Procuratore speciale ai servizi Finanziari e di Tesoreria della 

Società Multiservice srl a Socio Unico Comune di Pagani – Sede legale presso la Casa 

Comunale in Piazza D’Arezzo, 33; 

Da Dicembre 2005 ad Gennaio 2009 - Direttore Generale in virtù della convenzione 

stipulata con il Comune di Pagani per l’espletamento dei servizi di igiene ambientale in 

Multiservice s.r.l. - società interamente partecipata dal Comune di Pagani – Sede legale 

presso la Casa Comunale in Piazza D’Arezzo, 33; 

Da Maggio 2003 ad Ottobre 2005 – Consulente Esperto in Engineering Management 

Consulting S.p.A. - società di consulenza direzionale del gruppo Engineering dedicata alla 

Pubblica amministrazione - Area Health Care and Public Sector - Sede di Roma – Via San 

Martino della Battaglia, 56; 

Da 3 Febbario 2021 ad oggi – Responsabile SETTORE TRIBUTI - ENTRATE 

 EXTRATRIBUTARIE ED ENTRATE PATRIMONIALI del Comune di Pagani (SA).
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Da ottobre 2002 a gennaio 2003 – Consultant in O.S.Lo S.r.l. Sistemi informativi per il 

controllo direzionale e di gestione nella Pubblica Amministrazione – Milano; 

Da settembre 2002 a ottobre 2002 – Partecipazione ad una ricerca sul tema delle 

esperienze innovative del Controllo di Gestione, “I sistemi di Programmazione e Controllo 

nelle Pubbliche Amministrazioni Regionali e Locali”, a committenza dell’Università Luigi 

Bocconi di Milano. 

Settori e aree di specializzazione 

Settori 

Ø Pubblica Amministrazione 

Ø Sanità 

Aree di specializzazione 

Ø Contabilità e Bilancio 

Ø Programmazione e controllo  

Ø Organizzazione e Gestione del Personale 

Ø Progettazione organizzativa 

Ø Sviluppo locale 

 

Progetti principali 
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Pubblica amministrazione 

• Comune di Pagani – anno 2012 

QUALITA’ DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO  

L’attività svolta si è concentrata in particolar modo sulla possibilità di incrementare gli esiti 

favorevoli delle controversie di maggiore rilevanza economica relative ad atti di accertamento.  

L’attività svolta ha portato al conseguimento di una migliore proficuità ed efficienza dell’azione 

amministrativa al fine di garantire ed incrementare la sostenibilità della pretesa tributaria. 

Sono stati promossi, laddove vi erano i presupposti, gli strumenti deflativi del contenzioso, 

come l'autotutela, l'accertamento con adesione e l’invito al contraddittorio. 
 

• Comune di Pagani – anno 2010 

Attività di supporto e di collaborazione presso il Settore Finanziario dell’Ente in materia di gestione Tariffa 

Igiene Ambientale (nota prot.Gen. 29270 del 20.10.2009 e nota prot. Gen. 21835 del 09.08.2010) 

L’attività svolta si è concentrata in particolar modo nel: 

ü supporto alle attività strumentali connesse alla gestione della Tariffa di Igiene 

Ambientale in riferimento ad ogni posizione tributaria degli utenti (Utenza domestica e 

non domestica); 

ü supporto e collaborazione nella gestione delle fasi di accertamento e liquidazione 

della tariffa di igiene ambientale al fine di recuperare o scoprire eventuali evasioni 

parziali o totali; 

ü supporto e collaborazione nella predisposizione dei provvedimenti di discarico 

amministrativo e di rateizzazioni per la Tariffa di Igiene Ambientale e per l’Imposta 

Comunale sugli Immobili. 

ü assistenza e collaborazione nell’attivare canali informativi che favoriscono il dialogo 

fra utenti e Ente e tra quest’ultimo e il Comune di Pagani (Ufficio Tributi); 
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• Consorzio di Bacino SA 1 – anno 2009 

Ottimizzazione sistema di gestione del ciclo integrato dei rifiuti al fine di contrastare il fenomeno 
dell’evasione del pagamento delle tariffe di igiene ambientale nel Comune di Pagani 

Il lavoro è stato finalizzato, in virtù dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 

18 febbraio 2009 n. 3743, alla predisposizione degli atti e delle attività di recupero evasione 

della Tariffa di Igiene Ambientale. 

L’attività svolta si è concentrata in particolar modo sulla rilevazione attraverso esamina di dati 

in possesso dell’Ente e di Enti terzi: 

§ predisposizione dei questionari volti a richiedere agli utenti, la trasmissione di atti, dati 

e notizie, concernenti le Unità immobiliari occupate e/o detenute; 

§ predisposizione di avvisi di accertamento d’ufficio, in rettifica e per omesso 

versamento. 

L’attività svolta ha portato all’individuazione e all’accertamento di posizioni non conformi per 

evasione totale o parziale delle superfici, dei nuclei familiari e delle categorie di attività 

economiche cui ha fatto seguito l’emissione di avvisi di accertamento per le annualità 2004-

2009 che hanno permesso nel tempo il recupero di risorse finanziarie altrimenti ignorate. 
 

• Multiservice s.r.l. Società interamente partecipata dal Comune di Pagani – 
anno 2008 

Elaborazione del Piano di raccolta differenziata per il Comune di Pagani 

Il lavoro è stato finalizzato alla predisposizione del Piano sulla base di quanto previsto 

dall’ordinanza adottata dal presidente del Consiglio Romano Prodi. In particolare è stata 

verificata la conformità al Piano Regionale in termini di obbiettivi di raccolta differenziata e di 

modalità di gestione del servizio ed è stata evidenziata con apposita relazione tecnica le 

criticità che potrebbero ostare alla sua concreta realizzazione. 

Il progetto è stato valutato ed approvato da una commissione costituita presso l’assessorato 

regionale. Il Piano per la gestione integrata del ciclo dei rifiuti del Comune di Pagani è stato 

finanziato per circa euro 355.430,00 al fine di rilanciare la raccolta differenziata nel territorio 

comunale. 
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• Multiservice s.r.l. Società interamente partecipata dal Comune di Pagani – 
anno 2007 

Progetto recupero evasione fiscale tariffa igiene ambientale 

L’attività svolta si è concentrata in particolar modo sugli evasori totali mediante controllo delle 

banche dati disponibili, verifica dei dati anagrafici e controlli presso le banche dati della 

Camera di Commercio ed ha portato all’individuazione e all’accertamento di posizioni non 

conformi per evasione totale o parziale delle superfici, cui ha fatto seguito l’emissione 

questionari per le annualità 2004-2007 che hanno permesso nel tempo il recupero di risorse 

finanziarie altrimenti ignorate. 
 

• Engineering Management Consulting – anno 2004  

Definizione e sviluppo di una serie di soluzioni informatiche per migliorare efficienza ed omogeneità di 

esecuzione di alcune attività che attualmente caratterizzano i progetti di programmazione e controllo 

Il lavoro è stato finalizzato alla realizzazione sia di un applicativo per la gestione dei conti 

economici sia per il benchmarking sulle attività di ricovero. 

Il progetto ha avuto, inoltre, l’obiettivo, più ambizioso, di realizzare una soluzione informatica 

per la gestione del processo di Budget strutturato come descritto dalle Linee Guida sul 

sistema di Programmazione e Controllo da noi predisposte per la Regione Lazio 
 

• Engineering Management Consulting – anno 2003  

Definizione del “piano strategico”, di Engineering Management Consulting, per gli interventi di consulenza 
nella Pubblica amministrazione 

Per consentire alla società il corretto posizionamento, rispetto ad un mercato caratterizzato 

da un contesto complesso ed articolato, il presente piano è stato sviluppato sulla base di una 

ricerca e di un’analisi, finalizzata principalmente ad individuare e segmentare il mercato di 

riferimento in funzione degli attori e del territorio e ad individuare le scelte strategiche e le 

leve che si intende attivare per il raggiungimento degli obiettivi del piano. 
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Sanità 

• Azienda Ospedaliera Sant’Andrea di Roma – anno 2004  

Implementazione del Sistema di Programmazione e Controllo di Gestione nell’Azienda Ospedaliera 

Sant’Andrea di Roma 

Il progetto è stato finalizzato a rispondere alle principali criticità della AO nell’area 

Programmazione e Controllo e nell’area del controllo strategico. 

In relazione all’area Programmazione e Controllo è stato strutturato il sistema (in termini di 

modelli, tecniche e strumenti) che ha consentito, da un lato, l’avvio del processo di 

programmazione e, dall’altro, la produzione degli output tipici del Controllo di Gestione, 

attraverso lo sviluppo di un adeguato processo di acquisizione, gestione ed elaborazione 

delle basi di dati (economiche e sanitarie). 

Per quanto concerne invece l’intervento realizzato nell’area Controllo Strategico, si è risposto 

all’esigenza di collegare la Pianificazione Strategica al sistema di Programmazione e 

Controllo attraverso la strutturazione di un modello di Controllo Strategico basato sulle più 

recenti innovazioni introdotte nell’ambito delle metodologie di Performance Management 

applicato alle Aziende Sanitarie Pubbliche (es. Balanced Score-card). 

Miglioramento della gestione delle informazioni rilevanti nell’area Risorse umane 

Nell’ambito sistema di rilevazione del personale, l’obiettivo di tale intervento è stato quello di 

arrivare ad un’adeguata capacità del sistema di rilevazione di rappresentare la situazione 

reale dell’azienda nei diversi momenti in cui è articolata la rilevazione stessa. Le attività svolte 

possono essere riepilogate nei seguenti punti: 

Ø Analisi dell’attuale sistema di rilevazione (processo e strumenti) e individuazione delle 

criticità. 

Ø Definizione degli obiettivi in termini di livello obiettivo della rilevazione. 

Ø Individuazione delle azioni da avviare e degli strumenti da utilizzare. 

Progetto di riorganizzazione dell’Attività LPI 

Attraverso il progetto di riorganizzazione dell’Attività Libero Professionale Intramoenia (LPI) è 
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stata promossa un’iniziativa volta a favorire lo sviluppo dell’attività di Libero Professione 

Intramuraria utilizzando un approccio innovativo, orientato al cambiamento che ha portato a 

far evolvere le prospettive strategiche legate alla LPI: da un mero diritto dei dipendenti 

all’attivazione di una nuova leva strategica aziendale. 

L’obiettivo dell’intervento è rappresentato dallo sviluppo delle azioni necessarie per la 

predisposizione del modello di LPI, in termini di nuova definizione dell’offerta sanitaria 

erogata, della politica delle tariffe prevista e del modello organizzativo-gestionale, e della sua 

gestione mediante l’utilizzo di strumenti (informatici e gestionali) adeguati. 

Le attività svolte possono essere riepilogate nei seguenti punti: 

Ø Analisi della normativa di riferimento. 

Ø Individuazione delle Best-Practice. 

Ø Definizione, implementazione e automazione del Modello. 

Ø Redazione del Regolamento. 

Ø Completamento strutturazione della funzione di marketing area LPI. 

• Finlombarda S.p.A (Finanziaria della Regione Lombardia) – anno 2003  

Analisi e valutazione dei sistemi di programmazione e controllo delle Aziende Sanitarie 

Pubbliche della Regione Lombardia 

Il progetto ha previsto lo sviluppo di un modello teorico, e del relativo applicativo informatico, 
per l’analisi e la valutazione dei sistemi di programmazione e controllo adottati dalle Aziende 

Sanitarie pubbliche della Regione Lombardia. In particolare il progetto ha previsto la 

definizione di un modello cognitivo per l’analisi, la sua declinazione in forma di questionario 

elettronico, le modalità di valutazione e pesatura delle Aziende, il sistema di reporting dei 

risultati dell’analisi e la costruzione di un applicativo informatico di supporto allo svolgimento 

di tale analisi. 

Riqualificazione della rete di assistenza specialistica ambulatoriale pubblica della città di 

Milano 

Finalità del lavoro è stata quella di supportare le valutazioni in corso a livello regionale 
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relativamente alla riqualificazione della rete di assistenza specialistica ambulatoriale pubblica 

territoriale. Tale supporto si è realizzato attraverso: 

- una analisi globale della rete di assistenza specialistica ambulatoriale presente nella città di 

Milano ai diversi livelli di offerta (ospedaliera e territoriale) e ai diversi assetti proprietari 

(erogatori pubblici ed erogatori privati accreditati); 

- una analisi dei Poliambulatori Pubblici Extraospedalieri e delle loro relazioni con le aziende 

ospedaliere di afferenza volta a favorire valutazioni di attrattività, efficienza ed economicità;  

- la formulazione di alcune proposte di modelli di riferimento da sottoporre all’attenzione del 

tavolo di lavoro al fine di favorire l’individuazione delle ipotesi di riorganizzazione più 

funzionali alle esigenze del Sistema Sanitario Regionale. 

• Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Varese – anno 2002; 

• Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Milano n. 1 – anno 2002; 

• Azienda Ospedaliera di Melegnano – anno 2002; 

• Azienda Ospedaliera San Gerardo di Monza – anno 2002. 
 

Analisi dei flussi relativi al Controllo di Gestione e alle prestazioni ambulatoriali tra alcune 

Aziende Sanitarie e la Regione Lombardia e all’interno delle stesse. 

 

Valutazione organizzativa e dei costi del Controllo di gestione di alcune Aziende Sanitarie. 

Il progetto si è articolato in due fasi principali. La prima fase ha, in primo luogo, avuto ad 

oggetto l’analisi della modalità di rendicontazione dei flussi di natura economica di alcune 

ASL e AO della Regione Lombardia ed ha prodotto come risultato l’individuazione dei punti di 

forza e di debolezza della reportistica prodotta e quindi l’evidenziazione di un percorso di 

affinamento. La seconda fase ha riguardato l’analisi dei costi e delle modalità organizzative, 

con particolare riferimento al software, del Servizio controllo di Gestione della ASL della 

Provincia di Varese, della ASL della Provincia di Milano n. 1, dell’A.O. di Melegnano e 

dell’A.O. San Gerardo di Monza. Il risultato conseguito è stata l’effettuazione di un’operazione 
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di benchmarking tra le Aziende analizzate, in merito all’incidenza dei costi del Servizio 

Controllo di Gestione sui costi generali aziendali e al software utilizzato. 

Conoscenze Informatiche 

Ø Ottima conoscenza dei principali applicativi Microsoft Office. 

Ø Ottima conoscenza del linguaggio base per la costruzione di pagine Web. 

Ø Programma Oliamm (Engineering sanità enti locali): moduli contabilità generale, 
contabilità analitica, approvvigionamenti. 

Lingue conosciute 

Ø Inglese - Ottimo 

Ø Francese – Buono 

Altre capacità e competenze 

Ø Capacità di lavorare in gruppo. Abitudine a lavorare per problemi e obiettivi 

Ø 5 classificato nel VI campionato della Campania di Steno-Dattilografia e calcolo 

elettronico – Accademia Regionale, Avellino 28 maggio 1989 

 

In conformità alla legge 675/96 si autorizza al trattamento dei dati personali 
Dichiarazione sostitutiva di atto notorietà   (D.P.R. n. 445/2000 art. 38)  
Il sottoscritto Alfonso Striano nato a Pagani (SA), il 10 novembre 1973 Residente a Pagani, 
consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e 
mendici dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità (art. 26 L. 04.01. 1968, n. 15) 

dichiara 
che il presente Curriculum Vitae attesta i titoli e la professionalità da me acquisita. 
 
Pagani, 03/02/2021              
                                                                                                              dott.   Alfonso Striano 
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ELENCO DOCUMENTI: 

ü copia certificato di Laurea in Economia e Commercio; 

ü copia di attestato di abilitazione all’esercizio della professione di Dottore 
commercialista con anzianità dal 28.07.2008 al n. 559 A.  

ü iscrizione all’albo dei Revisori Contabili – Numero iscrizione: 153758 –  DM 09/12/2008 – 

Gazzetta n. 101 del 30/12/2008; 

ü copia di certificato di conseguimento di Master di II livello in Management Pubblico 

presso la Scuola di Direzione Aziendale dell’Università Commerciale “Luigi Bocconi” di 

Milano; 

ü copia di diploma di Abilitazione all’esercizio della professione di Consulente del 
Lavoro; 

ü copia Attestato di superamento corso di formazione per MEDIATORE PROFESSIONISTA; 

ü copia lettera di elogio del Commissario Prefettizio Comune di Pagani per le attività svolte 

anno 2012; 

ü copia lettera di elogio del Segretario Generale Comune di Pagani per le attività svolte anno 

2014; 

ü copia attestato di idoneità professionale per Dirigere l’attività di trasporto di impresa 
operante nel settore del trasporto di merci su strada per conto di terzi sul territorio 
nazionale ed internazionale; 

ü copia attestato di idoneità professionale per l’esercizio dell’attività di consulenza per 
la circolazione dei mezzi di trasporto; 

ü copia attestato di svolgimento attività di tutor aziendale durante la fase di stage del corso 

di “Operatore alla gestione di piattaforme ecologiche, alla raccolta differenziata e 
riciclaggio” Cod. Uff. INI- 03 POR Campania 2000-2006; 

ü copia attestato di partecipazione alla riunione organizzata nell’ambito del “CLUB DEGLI 

STAFF DI GESTIONE DELLE AZIENDE SANITARIE”, sul tema: “IL COLLEGAMENTO 
TRA I SISTEMI DI P&C E DI GESTIONE DEL PERSONALE” svoltasi presso il CeRGAS 

dell’Università L. Bocconi di Milano in data Venerdì 23 Maggio 2003; 

ü copia attestato di partecipazione alla riunione organizzata nell’ambito del “CLUB DEGLI 

STAFF DI GESTIONE DELLE AZIENDE SANITARIE”, sul tema: “LA PIANIFICAZIONE 
STRATEGICA” svoltasi presso il CeRGAS dell’Università L. Bocconi di Milano in data 

Venerdì 3 ottobre 2003; 
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ü copia lettera di elogio del Direttore Generale Azienda Ospedaliera Sant’Andrea per le 

attività svolte nel Processo di Budget anno 2005; 

ü copia nota prot. Gen. 2927 del 20.10.2009 attestante l’attività di collaborazione svolta nel 

Settore Finanziario del Comune di Pagani; 

ü copia nota prot. Gen. 21835 del 09.08.2010 attestante l’attività di collaborazione svolta nel 

Settore Finanziario del Comune di Pagani; 

ü copia attestato di partecipazione al Seminario di aggiornamento sui tributi locali “il nuovo 

tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), IMU e la riscossione delle entrate”; 

ü copia attestato di partecipazione al Corso su “La partecipazione dei Comuni 

all’accertamento” organizzato dall’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della 

Campania; 

ü copia attestato di partecipazione al corso “L'attuazione del piano triennale di prevenzione 

della Corruzione – 2020 – Comune di Pagani”; 

ü copia attestato di partecipazione al corso “Il codice di comportamento interno alla Pubblica 

Amministrazione e gli obblighi del dipendente pubblico - 2020 - Comune di Pagani”; 

ü copia lettera di elogio del Segretario Generale Comune di Pagani per le attività svolte anno 

2019 (nota prot. gen. n. 28384 del 11.06.2019). 

 

 

Il sottoscritto STRIANO ALFONSO, infine, esprime il proprio consenso affinché i dati personali 

forniti possono essere trattati, nel rispetto della legge 675/96 e successive modifiche ed 

integrazioni, per gli adempimenti connessi alla presente procedura concorsuale. 

 

 

 

Pagani, 03/02/2021                      

 

 

dott.   Alfonso Striano 









































PROMO P.A. Fondazione

attesta che

Alfonso Striano
ha completato il corso

L'attuazione del piano triennale di prevenzione della
Corruzione - 2020 - Comune di Pagani

Ore di formazione: 4

17 dicembre 2020
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PROMO P.A. Fondazione

attesta che

Alfonso Striano
ha completato il corso

Il codice di comportamento interno alla Pubblica
Amministrazione e gli obblighi del dipendente pubblico -

2020 - Comune di Pagani

Ore di formazione: 3. Il corso rilascia 4 crediti per la formazione continua per gli iscritti nell’Elenco nazionale dei componenti degli
OIV (Organismi Indipendenti di Valutazione), ai sensi di quanto previsto dall’articolo 6 del DM 2 dicembre 2016.

17 dicembre 2020
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