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ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Da  Gennaio 2011 ad oggi

Gennaio-Giugno  2002

Settembre 2002 – giugno 2007

Giugno 2007 ad oggi

Anni 2011-2013

Incarichi Revisore dei conti

Dal gennaio  2011 sono iscritto nel Registro dei Revisori Contabili al nr.  161546;

Incarico quale Revisore Unico dei Conti per il Comune di Pozzoleone (VI) per il triennio 2015-2017;

Incarico in corso quale Revisore Unico del Comune di Guarda Veneta (RO) per un triennio dal 
30/03/2016;

Incarico in corso quale componente del Collegio dei Revisori dell'IPAB “Opera Pia Raggio di Sole” con
sede a Padova, per un triennio a partire dal 16/02/2017;

Attività lavorativa

Nel primo semestre del 2002 ho collaborato con la società PA Group Srl di Verona, società di 
consulenza agli enti locali. In assistenza con la titolare, Dr.ssa Zerbato ho partecipato 
all’organizzazione di corsi di formazione rivolti a funzionari della PA sull’organizzazione aziendale, la 
redazione del Piano Esecutivo di Gestione, la contabilità economica, il prospetto di conciliazione, 
strumenti per il Nucleo di Valutazione, ciclo della Performance;

Nel settembre 2002 sono stato assunto presso il Comune di Castegnero (VI) come Responsabile 
dell’Area Ragioneria-Tributi-Economato-Personale, con funzione di Vicesegretario, categoria giuridica 
D3 (ex VIII).

Dal giugno 2007 ad oggi sono Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria del Comune di Rubano
(PD) composta dai settori Ragioneria – Economato - Tributi-Controllo di Gestione- Risorse Umane.

Docente convegni per Ancrel  e Centro Studi Enti Locali: 
-“L’anticorruzione, la trasparenza ed i controlli” tenuto a Brugnera (PN) il 18/03/2013 presso la sala 
consiliare del Comune di Brugnera;
-“Dalla spending review alla legge di Stabilità 2013: gli effetti sulla gestione degli Enti Locali e 
sull’attività dei Revisori” tenuto presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili – 
Vicenza 04/02/2013 e Bassano del Grappa 08/02/2013;
-Master “La revisione degli Enti Locali” seconda giornata “contabilità ed accountability alla luce della 
riforma del federalismo fiscale e del codice delle autonomie” presso l’ordine dei Dottori Commercialisti 
ed Esperti Contabili di Rovigo  il  20/11/2012;
-“La seconda fase della spending review: Il DL 95/2012 ed i suoi immediati e programmati effetti sulla 
gestione degli enti locali e delle loro società ed organismi controllati e partecipati”- presso  l’Ordine dei 
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili  di Vicenza il  05/11/2012;
-“Novità della Legge Finanziaria e adempimenti per la predisposizione del bilancio 2012 degli Enti 
Locali” presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili  di Vicenza il 13/12/2011.
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▪

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Marzo 2000 Laurea in Economia e Commercio 108/110

Conseguita presso l’Università agli Studi di Verona col punteggio di 108/110; indirizzo economico, tesi 
dal titolo “Il sistema pensionistico italiano: verso un sistema misto”.

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre Italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

Inglese Buono Buono Buono Buono Sufficiente
Conoscenza buona della lingua inglese: ho frequentato un corso di perfezionamento della lingua durante 
l’estate 2000 presso l’”Emerald Institute” di Dublino. Conoscenza scolastica della lingua francese e tedesca.

Competenze comunicative,
organizzatve e gestionali

Possiedo buone competenze comunicative sviluppe con l'attività di docenza nei seminari di 
formazione, e coordino un team di 10 persone suddiviso in 3 settori di attività

Competenze professionali
Sistema di gestione per la Qualità  

▪ Ho partecipato al corso sui sistemi di qualità UNI EN ISO 9001:2000 applicato agli Enti Locali 
organizzato dal Patto Territoriale dell’Area Berica nell’ottobre del 2004;

▪ Qualifica di Auditor interno per il sistema di gestione della qualità ISO 9001:2015 rilasciato da TUV 
Nord Italia nel dicembre 2016;

▪ Master in Finanziamenti Europei  

Ho partecipato alla 4° edizione del Master in Finanziamenti europei organizzato da Fondazione 
Fenice Onlus e Confservizi Veneto tenuto a Padova dal 07 marzo al 10 maggio 2014;

▪ Nuova contabilità armonizzata ex D.Lgs 118/2011  

Con DM del 15/11/2013, il Comune di Rubano è stato ammesso alla sperimentazione per l'anno 
2014 della nuova contabilità armonizzata ex D.Lgs 118/2011.                                                              
Ho frequentato corsi di formazione tenuti dal Dr Beltrami e e dal Consorzio Studi Amministrativi della 
Marca Trevigiana, sull'applicazione dei nuovi principi contabili. Il Comune di Rubano ha approvato il 
nuovo bilancio di previsione 2014 armonizzato, con la delibera di C.C. n. 24 del 08/05/2014.               
Il sottoscritto è il referente del Comune di Rubano presso il Ministero (Arconet) nella 
sperimentazione del nuovo sistema contabile  ex D.Lgs 118/201;

▪ Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista  

Nel febbraio del 2010 ho superato, presso l’Università di Ferrara, l’esame di stato per l’abilitazione 
alla professione di Dottore Commercialista;

▪ Partecipazione a convegni di formazione   
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Ho partecipato a corsi di formazioni sulle materie afferenti i settori soggetti al mio coordinamento:      
- ANUTEL (Associazione Nazionale Uffici Tributi) su contenzioso tributario e approfondimenti  
sull’attività di accertamento dei tributi locali;                                                                                                
- PUBLIKA su normativa del personale;                                                                                   - 
INTERAZIONE sulla normativa fiscale e finanziaria degli EE.LL.; 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

intermedio intermedio intermedio intermedio intermedio

▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico, 
software di presentazione)

Patente di guida Categoria B

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

Luigi Dr Sudiro
(firmato digitalmente)
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