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Curriculum Vitae  

  

Informazioni personali  

Nome Cognome   Giuseppe  Suppa 

Qualifica Dirigente Generale fuori ruolo 

Amministrazione Ministero Economia e Finanze - Dipartimento Ragioneria Generale Stato 

Incarico attuale Collegio dei Revisori dei Conti presso l’ASI con la funzione di Presidente 

Numero Telefonico 
dell’ufficio 

06 8567238 

Fax dell’ufficio 06 8567893 

E-mail istituzionale giuseppe.suppa@tesoro.it 

  

Titoli di studio e 
professionali ed 

esperienze lavorative 

 

  

Titolo di studio Laureato in Economia e Commercio 

Altri titoli di studio e 
professionali 

Iscrizione nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della 
Giustizia 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

 
 

 Incarichi di Revisore dei conti o Presidente di collegi sindacali presso: 
- Centro Nazionale per l’informatica nella P.A. – DigitPA 
- Cassa Depositi e Prestiti SpA 
- Aeroporto di Firenze SpA 
- Autostrada Torino-Ivrea-Valle d’Aosta SpA 
- Fondazione CRUI per le Università italiane 
 

 Componente dell’Organismo di Vigilanza della SOGESID SpA 

 Componente del Comitato scientifico di FEDER MOBILITA’ 

 Componente del Comitato di Verifica e monitoraggio dell’accordo di 
programma tra lo Stato e la Regione Puglia per l’attuazione della delega 
prevista dall’art. 9 del DLvo n. 422/1997 

  

Capacità linguistiche Inglese livello scolastico 
 
Francese livello scolastico  

  

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

Microsoft Office Word ed Excel 
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Altri incarichi svolti come 
revisore dei conti e 

nell’ambito di commissioni o 
comitati di studio 
interministeriali 

- Istituto di previdenza per il settore Marittimo 
- Croce Rossa italiana; 
- Società gestione impianti idrici S.p.A. – SOGESID - ; 
- Registro italiano dighe ; 
- Fondazione INDA –Istituto nazionale del dramma antico; 
- Società “ALES – Arte, Lavoro e Servizi S.p.A.”; 
- I.N.D.A. Sicilia s.r.l. 
- Unità Sanitaria Locale TO IX di Torino; 
- Azienda Ospedaliera O.I.R.M.-Sant’Anna di Torino; 
- Azienda Sanitaria Locale n. 8 di Arezzo; 
- Azienda ospedaliera Policlinico Universitario di Napoli; 
- Azienda ospedaliera universitaria Federico II di Napoli; 
- Istituto professionale statale per l’industria e l’artigianato “B. Cellini” di Firenze; 
- Istituto professionale per il commercio “P. Boselli” di Torino; 
- Istituto professionale statale per l’agricoltura “S. Benedetto da Nor- cia” di 

Padova; 
- Istituto Nazionale di Geofisica (revisore supplente); 
- Presidente del gruppo economico finanziario della Commissione intergovernativa 

“Torino-Lione”; 
- Componente della struttura di supporto della Commissione Infrastrutture del 

CIPE; 
- Componente della struttura di supporto della Commissione per il coordinamento 

delle politiche economiche nazionali con le politiche comunitarie del CIPE; 
- Presidente del Comitato di verifica e monitoraggio dell’accordo di programma tra 

Stato e Regione Puglia per l’attuazione della delega prevista dall’art. 8 del D.L.vo 
n. 422/97; 

- Componente della Commissione istituita presso il Ministero dei beni e delle 
attività culturali con le finalità ed il compito di procedere agli  adempimenti 
relativi all’emanazione della tabella per il triennio 2003-2005 delle istituzioni 
culturali ammesse al contributo annuale dello Stato; 

- Componente effettivo del Nucleo di consulenza per l’attuazione delle linee-guida 
per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS); 

- Componente della Commissione intergovernativa italo-francese per la 
realizzazione del collegamento ferroviario ad alta velocità Torino-Lione; 

- Componente del gruppo di lavoro per l’accertamento del canone di concessione 
della Società ITALCABLE (1985); SIP (1987) e RAI (1989); 

- Componente della commissione istituita dall’ANAS per studiare la risoluzione 
della problematica insorta in sede di applicazione della recente normativa 
concernente il settore autostradale in concessione; 

- Componente della commissione istituita dalla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri per procedere alla revisione annuale del canone  da parte dell’agenzia 
ASCA; 

- Componente dell’organismo di coordinamento per l’accelerazione delle procedure 
di attuazione delle leggi aventi riflessi diretti o indiretti sull’occupazione e per 
l’esame dei relativi effetti, istituito presso la Presidenza  del Consiglio dei 
Ministri; 

- Componente della Segreteria amministrativa per la Torre di Pisa, istituita presso la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

- Componente del comitato consultivo, propositivo e di verifica della gestione del 
Fondo di solidarietà per le vittime delle estorsioni, costituito dal Ministero 
dell’industria; 

- Componente del Comitato interministeriale  permanente per i problemi 
economico-occupazionali di Gorizia e della sua provincia; 

- Componente della Commissione per la formulazione dello schema di decreto che 
definisca le modalità e la cessione dei beni pubblici nell’area metropolitana 
romana; 

- Componente del Comitato per le aree di crisi dell’accordo di programma  Stato-
Regione Toscana; 

- Componente del gruppo di lavoro sui rapporti Banca Europea degli Investimenti e 
Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno; 
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 - Componente del Comitato di coordinamento per l’area a rischio di crisi 
ambientale  del territorio di Gela – Niscemi – Butera; 

- Componente del Comitato esecutio del Comitato per l’edilizia residenziale; 
- Componente della Consulta dei Comitati Nazionali e delle Edizioni Nazionali del 

Ministero dei Beni culturali e Ambientali; 
- Componente del Comitato per procedere all’individuazione delle opere e degli 

studi di fattibilità da proporre per il finanziamento nell’ambito delle intese 
istituzionali di programma; 

- Componente della Commissione per la redazione del piano di localizzazione delle 
sedi degli Organi dello Stato, delle Amministrazioni e Uffici pubblici e dello 
schema di decreto per la definizione delle modalità per la sdemanializzazione e la 
cessione di beni pubblici nell’area metropolitana romana ai fini della copertura 
anche parziale delle spese; 

- Componente della commissione per il recepimento delle normative comunitarie di 
cui all’articolo 19 della legge n.183/97; 

- Componente di commissioni per l’accertamento dei contributi industriali concessi, 
ai sensi della legge 64/86, di diverse imprese; 

- Componente del comitato di supporto al Commissario straordinario costituito ai 
sensi dell’art.2 del d.p.r.3 agosto 1998 relativo all’occupazione abusiva di beni del 
demanio e del patrimonio dello Stato nel Comune di Castelvolturno; 

- Presidente della commissione per l’accertamento dei contributi concessi, ai sensi 
della legge 488/92, di diverse imprese; 

- Componente della Commissione per l’accertamento di spesa sul programma di 
investimenti per “Intervento di razionalizzazione, ristrutturazione e 
concentramento delle attività produttive” della Società FIAT AVIO; 

- Componente della Commissione per l’accertamento di spesa sul programma di 
investimenti per “Intervento di razionalizzazione, ristrutturazione e 
concentramento delle attività produttive” della Società MARCONI MOBILE 
S.p.A.; 

- Componente della Commissione di collaudo dei lavori di sistemazione idraulica 
del fiume Caltagirone – Monaci; 

- Componente della Commissione di collaudo dei lavori del progetto relativo alla 
irrigazione  piane medio collinari di Aiello calabro, Amantea e Serra di Aiello; 

- Componente della Commissione di collaudo per i lavori di realizzazione del 
progetto PUG/11”Alimentazione alternativa dei Comuni di Altamura, Acquaviva 
,Cassano, Santeramo e Gioia del Colle –parte D- Condotta di alimentazione e 
condotta suburbana dell’abitato di Cassano Murge; 

- Componente della Commissione di collaudo delle Opere integrative per assicurare 
l’agibilità funzionale dell’invaso Pappadai 

- Componente del Comitato di gestione del Fondo per gli interventi di 
razionalizzazione della rete commerciale presso l’INPS; 

- Componente supplente del Comitato per l’imprenditoria femminile; 
- Coordinatore dei gruppi di lavoro per i bandi di gara indetti dal Ministero del 

Tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’istruttoria dei patti 
territoriali e dei contratti d’area e per l’assistenza tecnica ed amministrativa ai 
patti territoriali; 

- Componente della commissione giudicatrice del concorso pubblico a 26  posti di 
Dirigente di seconda fascia presso la Ragioneria generale dello stato; 

- Componente della commissione giudicatrice del concorso pubblico a 40 posti di 
Dirigente di seconda fascia presso la Ragioneria generale dello stato 

- Componente della commissione giudicatrice del concorso pubblico  a 8 posti di 
Dirigente di seconda fascia presso l’ISTAT 

- Componente del Gruppo di lavoro sui criteri per il monitoraggio degli interventi 
relativi al Giubileo del 2000; 

- Componente del Gruppo di lavoro con il compito di esaminare le questioni 
connesse all’adeguamento del regolamento interno del CIPE a norma dell’art.7 
della legge n.94/97 e del decreto legislativo n.430/97; 

- Componente della Commissione di gara per l’affidamento della redazione del 
Programma regionale di sviluppo del Molise; 
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 - Componente del Gruppo di lavoro per l’organizzazione della prima Conferenza 
nazionale sul paesaggio; 

- Componente del Gruppo di lavoro deputato alla soluzione  delle problematiche  
afferenti l’applicazione delle disposizioni   normative a favore delle popolazioni 
terremotate delle regioni Marche ed Umbria nonché  a definire le procedure per 
l’applicazione del disposto di cui all’art.12 della legge n.449/97; 

- Componente della Commissione prevista dal decreto interministeriale  Industria-
Tesoro regolante il   trasferimento dei fondi per la gestione temporanea della 
miniere carbonifere del Sulcis e le modalità  per l’utilizzo e la rendicontazione 
delle somme assegnate alla Carbosulcis S.p.A. ai sensi dell’art.57 della legge 
449/97;  

- Componente del gruppo di lavoro per l’avvio del progetto di valutazione , 
mediante utilizzo delle tavole delle interdipendenze settoriali elaborate 
dall’ISTAT, degli effetti sull’economia del Paese della spesa pubblica per gli 
investimenti autorizzati dalle leggi di intervento nei vari settori economici; 

- Componente della Commissione, istituita presso il Ministero della ricerca 
scientifica , per il trasferimento dei Centri di ricerca dell’intervento straordinario 
nel Mezzogiorno; 

 

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazioni a riviste, 

ecc., ed ogni altra 
informazione che si 

ritiene di dover 
pubblicare 

 
Ha collaborato alla redazione della pubblicazione “La spesa statale per infrastrutture 
– Indagine sui flussi di risorse pubbliche destinate alla realizzazione di infrastrutture 
nel triennio 2001-2003” realizzata su iniziativa dell’Istituto Grandi Infrastrutture 
(IGI). 
 
 
 
 
 
 

 



All'Agenzia Spaziale Italiana
Via del Politecnico, snc
00133 Roma
c.a. Responsabile per la Prevenzione della
Corruzione

AUTODICHIARAZIONE
(ai sensi degli art.46 e 47 del DPR 445/2000)

Oggetto: Dichiarazione.

Il sottoscritto Giuseppe Vincenzo SUPPA
nato a Vibo Valentia (VV)
il 10gennaio 195{) e (ò~, ~'2,( -:;.

l[) H. \ es. 'So l 'S.
Jll qualità aI Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Agenzia Spaziale Italiana

DICHIARA

consapevole della responsabilità p~nale per falsità in atti e dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni, ai
sensi dell'art. 76 del D.P.R445 del 28.12.2000,

-di non trovarsi, ai sensi deIl'art.20 del D.Lgsvo 39/2013, in nessuna delle cause di inconferibilità e di
incompatibilità previste dal citato decreto;

Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali fomiti possano essere tTOttati, nel rispetto del D.Lgs.. 196/2003, per gli
adempimenti connessi alla presente procedura e di essere a conoscenza, altresì, che tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in
possesso saranno trattati nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; tale trattamento sarà svolto nel rispetto della normativa di
cui sopra, attraverso strumenti manuali e informatici, per finalità strettamente connesse alla procedura richiamata ed in modo da garantire la
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Data 24 febbraio 2014

Allegati:
(copia di un documento di identità in corso di validità)

L'Amministrazione si riserva di effettuare, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R.445/2000, idonei controlli sullo veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
Qualora dai predetti controlli emergesse la non veridicità del contenuto delle stesse, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente
conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera e si procederà alla conseguente denuncia penale.
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