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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CORRADO VISCARDI 

Indirizzo  COMUNE DI SEREGNO, VIA UMBERTO I, 78 – 20831 ALBIATE (MB) 

E-mail  DIR.FIN@SEREGNO.INFO 
 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  23 MARZO 1966 
 

Luogo di nascita  LISSONE (MB) 
 

Codice fiscale  VSCCRD66C23E617O 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 15 dicembre 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Seregno, piazza Martiri della Libertà, 1, Seregno (MB) 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale 

• Tipo di impiego  Dirigente con contratto a tempo indeterminato e pieno 

• Mansione  Attualmente Dirigente dell’Area Affari economico-finanziari e servizi alla città. 
Occupa una posizione di responsabilità della struttura organizzativa addetta alla gestione 
economico-finanziaria, con piena autonomia nella gestione delle risorse umane, strumentali e 
finanziarie assegnate nonché con il pieno e diretto coinvolgimento negli ampi e compositi 
processi, anche a rilevanza esterna, di: 

 programmazione delle politiche di bilancio; 

 gestione dell’attività amministrativa e contabile, con particolare riferimento alla 
predisposizione e al monitoraggio dei documenti di programmazione di bilancio dell’ente 
locale e alle loro variazioni infrannuali; 

 rendicontazione di esercizio, con riferimento agli aspetti sia finanziari che economico-
patrimoniali della rilevazione e dimostrazione dei risultati annuali d’esercizio; 

 gestione delle attività relative alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese ed 
ai rapporti con l’istituto di credito gestore della tesoreria dell’ente; 

 gestione, in tutte le sue fasi, delle principali entrate a carattere tributario dell’ente locale; 

 cura dei rapporti giuridico-amministrativi con le società partecipate dall’ente, anche con 
riferimento agli adempimenti normativi dell’ente in quanto socio; 

 vigilanza sulle performance economico-patrimoniali delle società partecipate dall’ente; 

 gestione delle procedure di economato, piccoli acquisti e cassa economale dell’ente; 

 gestione delle attività tipiche dei sistemi informativi, in particolare presidio e funzionamento 
della rete interna ed esterna nell’ambito del sistema di pubblica connettività, elaborazione, 
aggiornamento e presidio dell’attuazione del piano di transizione al digitale, sviluppo dei 
sistemi digitali a supporto del lavoro in mobilità e virtualizzazione delle scrivanie 

 costante attività di supporto decisionale strategico agli organi di governo dell’ente, che si 
sostanzia anche, laddove necessario, nella partecipazione alle riunioni assembleari di 
Giunta Comunale e Consiglio Comunale; 

 attività di supporto tecnico nei confronti dell’attività operata da tutte le strutture 
organizzative presenti nell’ente, nelle materie di competenza; 

 ad interim, fino al 30 giugno 2019, attività connessa ai servizi di anagrafe, elettorale e di 
stato civile. 

Nell’anno 2014 referente dell’ente per la partecipazione alla sperimentazione contabile di cui 
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all’articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 

   

• Date (da – a)  Dal 15 dicembre 2012 al 30 aprile 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Provincia di Monza e della Brianza, via Grigna, 13, Monza 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale 

• Tipo di impiego  Dirigente con contratto a tempo indeterminato e pieno, in comando parziale dal Comune di 
Seregno 

• Mansione  Direttore del Settore Complesso Finanze, Acquisti e Sistemi informativi e Telefonia, per la sola 
funzione Finanze 

   

• Date (da – a)  Dal 3 ottobre 2011 al 14 dicembre 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Provincia di Monza e della Brianza, via Grigna, 13, Monza 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale 

• Tipo di impiego  Dirigente con contratto a tempo indeterminato e pieno 

• Mansione  Direttore del Settore Complesso Finanze, Acquisti e Sistemi informativi e Telefonia (fino al 31 
dicembre 2011 Settore Finanze, Contabilità e Bilancio, Provveditorato ed Economato) 

   

• Date (da – a)  Dal 1° gennaio 2001 al 2 ottobre 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Lissone, via Gramsci, 21, Lissone (MB) 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale 

• Tipo di impiego  Dirigente con contratto a tempo indeterminato e pieno 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente responsabile del Settore Finanze e Bilancio 

   

• Date (da – a)  Dal 1° aprile 1999 al 31 dicembre 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Lissone, via Gramsci, 21, Lissone (MB) 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale 

• Tipo di impiego  Funzionario categoria D.3 (ex 8^ qualifica funzionale) 

• Principali mansioni e responsabilità  Incaricato a tempo determinato delle funzioni di Dirigente responsabile del Settore Economico-
Finanziario 

   

• Date (da – a)  Dal 1° giugno 1997 al 31 marzo 1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Lissone, via Gramsci, 21, Lissone (MB) 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale 

• Tipo di impiego  Funzionario categoria 8^ qualifica funzionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile unità organizzativa “Bilancio, Contabilità, Controllo di Gestione, Retribuzioni 
Personale e Pratiche Pensionistiche” all’interno dell’Area Economico-Finanziaria 

   

• Date (da – a)  Dal 3 luglio 1995 al 31 maggio 1997 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Besana in Brianza, via Roma, 1, Besana in Brianza (MB) 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale 

• Tipo di impiego  Istruttore contabile categoria 7^ qualifica funzionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Ufficio Ragioneria 
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FORMAZIONE E DOCENZA 
 

• Date (da – a)  Nell’anno 2014 

  Collaborazione professionale in qualità di formatore on the job in materia di formazione del 
bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2014, gestione del patto di stabilità interno per 
l’esercizio 2014, rendiconto della gestione, gestione attiva dell’indebitamento, riflessi sul bilancio 
di previsione della gestione delle società partecipate, armonizzazione dei sistemi contabili degli 
enti locali (d.lgs. 118/2011); per Provincia di Monza e della Brianza, via Grigna, 13, Monza 

 

• Date (da – a)  16 dicembre 2013 

  Attiva di docenza nell’incontro di studio su “Prospettive per la predisposizione dei bilanci di 
previsione 2014” tenutosi a Erba (CO); per LineaPA di Patrizia Isaija, via Lago Sirio, 36, Ivrea 
(TO) 

   

• Date (da – a)  Da maggio 2013 a ottobre 2013 

  Collaborazione professionale in qualità di formatore on the job in materia di predisposizione del 
bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2013, gestione del patto di stabilità interno per 
l’esercizio 2013, gestione attiva dell’indebitamento; per Provincia di Monza e della Brianza, via 
Grigna, 13, Monza 

   

• Date (da – a)  Da febbraio 2013 a maggio 2013 

  Collaborazione professionale in qualità di formatore in materia di leasing in costruendo e relativi 
provvedimenti amministrativi, aspetti finanziari e giuridici collegati al federalismo fiscale, aspetti 
di rilevo per la formazione del bilancio di previsione 2013, tributi collegati al federalismo fiscale; 
per Comune di Bovisio Masciago, piazza Biraghi, 3, Bovisio Masciago (MB) 

   

• Date (da – a)  22 aprile 2013 

  Relatore sul tema “Patto di stabilità e regole amministrative per la gestione dell’ente” all’interno 
del seminario “Il patto di stabilità – comportamenti amministrativi e problemi legali” tenutosi a 
Monza, organizzato da Camera Amministrativa di Monza e Brianza, piazza Garibaldi, 10, Monza 

   

• Date (da – a)  11 ottobre 2012 

  Relatore sui temi dell’estinzione anticipata dei mutui e della tempestività dei pagamenti negli enti 
locali al secondo incontro del corso di formazione e aggiornamento “La revisione negli enti 
locali” tenutosi a Monza, organizzato dall’Associazione culturale dottori commercialisti, ragionieri 
commercialisti ed esperti contabili di Monza e Brianza, via Lario, 15, Monza 

   

• Date (da – a)  13 dicembre 2011 

  Relatore sul tema delle ultime novità in materia di finanza degli enti locali al convegno “La 
revisione negli enti locali: problematiche e novità” tenutosi a Carate Brianza (MB), organizzato 
dall’Associazione culturale dottori commercialisti, ragionieri commercialisti ed esperti contabili di 
Monza e Brianza, via Lario, 15, Monza 

   

• Date (da – a)  Da aprile 2011 a dicembre 2011 

  Collaborazione professionale in qualità di coordinatore nell’ambito di un’attività di focus group in 
materia di finanza e contabilità degli enti locali; per DTC PAL S.r.l. – Agenzia per l’Innovazione 
della Pubblica Amministrazione Locale, via Torino, 50, Ivrea (TO) (primo incontro: 7 aprile 2011, 
Mariano Comense; secondo incontro: 5 maggio 2011, Mariano Comense; terzo incontro: 30 
giugno 2011, Mariano Comense; quarto incontro: 15 settembre 2011, Mariano Comense; quinto 
incontro: 3 novembre 2011, Mariano Comense; sesto incontro: 2 dicembre 2011, Mariano 
Comense) 

   

• Date (da – a)  Da marzo 2011 a giugno 2011 

  Collaborazione professionale in qualità di formatore in materia di predisposizione del conto 
economico e del conto del patrimonio dell’esercizio 2010 e di applicazione della normativa sul 
patto di stabilità interno; per Provincia di Monza e della Brianza, via Grigna, 13, Monza 
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• Date (da – a)  10 dicembre 2009 

  Relatore su “La collaborazione con l’Agenzia delle entrate per il contrasto all’evasione” 
all’incontro di studio “La situazione della finanza locale in previsione del bilancio 2010” tenutosi a 
Crema (CR), organizzato da Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali (ANUTEL), strada 
provinciale Madonna dei Termini, Gasperina (CZ) 

   

• Date (da – a)  Da settembre 2009 a novembre 2009 

  Collaborazione professionale in qualità di formatore nell’ambito di corsi di aggiornamento 
professionale rivolti al personale del Comune di Cinisello Balsamo in materia di finanza e 
contabilità degli enti locali; per Agenzia per la Formazione, l’Orientamento e il Lavoro del Nord 
Milano (AFOL Nord Milano), viale Italia, 548, Sesto San Giovanni (MI) 

   

• Date (da – a)  Da aprile 2009 a giugno 2009 

  Collaborazione professionale in qualità di formatore nell’ambito di corsi di aggiornamento 
professionale rivolti al personale del Comune di Paderno Dugnano in materia di finanza e 
contabilità degli enti locali; per Agenzia per la Formazione, l’Orientamento e il Lavoro del Nord 
Milano (AFOL Nord Milano), viale Italia, 548, Sesto San Giovanni (MI) 

   

• Date (da – a)  20 novembre 2002 

  Attività di docenza su “Il rendiconto dell’ente locale: profilo economico-patrimoniale” nell’ambito 
del corso di formazione “La revisione negli enti locali” tenutosi a Monza; per Associazione 
Culturale Dottori Commercialisti Monza, via Ticino, 30, Monza 

   

• Date (da – a)  16 dicembre 1997 

  Attività di docenza su “La gestione finanziaria degli stanziamenti ed i provvedimenti di riequilibrio 
della gestione” nell’ambito del “Corso formativo per Revisori degli Enti Locali” tenutosi a Monza; 
per Unione Giovani Dottori Commercialisti di Monza, via Ticino, 30, Monza 

 

ALTRE ATTIVITA’ PROFESSIONALI 
 

• Date (da – a)  Febbraio 2015 e marzo 2015 

  Componente di commissione per la selezione pubblica per la concessione in convenzione di 
un’unità immobiliare confiscata alla criminalità organizzata, presso il Comune di Giussano, 
piazzale Aldo Moro, 1, Giussano (MB) 

   

• Date (da – a)  8 aprile 2014 

  Autore di un intervento di testimonianza circa l’esperienza della sperimentazione contabile ai 
sensi dell’articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 nel corso del convegno 
“Verso l’armonizzazione: un percorso da affrontare insieme” tenutosi a Milano, organizzato da 
Dedagroup ICT Network, località Palazzine, 120/f, Trento 

   

• Date (da – a)  Dal 19 aprile 2012 al 15 aprile 2018 

  Componente del Comitato dei Garanti del Comune di Paderno Dugnano, via Achille Grandi, 15, 
Paderno Dugnano (MI) 

   

• Date (da – a)  Da dicembre 2011 

  Nominato, in data 30 novembre 2011, componente del Consiglio Tributario del Comune di 
Triuggio, via Vittorio Veneto, 15, Triuggio (MB)  

   

• Date (da – a)  Da settembre 2009 a settembre 2011 

  Componente del gruppo di lavoro misto tra ANCI Lombardia e Direzione regionale per la 
Lombardia dell’Agenzia delle entrate sulla partecipazione dei comuni alla lotta all’evasione. 
Nominato da Associazione Nazionale Comuni d’Italia Lombardia (ANCI Lombardia), piazza del 
Duomo, 21, Milano, in data 4 settembre 2009 e, successivamente, in data 18 aprile 2011 
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• Date (da – a)  15 ottobre 2010   

  Relatore sul tema della fiscalità e della finanza locale al secondo incontro del progetto 
“Cittadinanza e Costituzione”, organizzato dal Comune di Bellusco, piazza Fratelli Kennedy, 1, 
Bellusco (MB) 
 

• Date (da – a)  Dal 21 gennaio 2010 al 18 marzo 2010   

  Incarico professionale per la redazione di una relazione tecnico contabile riassuntiva della 
gestione economico-finanziaria operata dal Comune di Bovisio Masciago nel corso dell’esercizio 
finanziario 2009; per Comune di Bovisio Masciago, piazza Biraghi, 3, Bovisio Masciago (MB) 

   

• Date (da – a)  Da maggio 1998 a giugno 1998 

  Attività consulenziale nell’ambito dell’area economico-finanziaria presso il Comune di Biassono, 
via San Martino, 9, Biassono (MB) 

   

• Date (da – a)  Da giugno 1997 a luglio 1997 

  Attività consulenziale nell’ambito dell’area economico-finanziaria a supporto dell’Ufficio 
Ragioneria presso il Comune di Besana in Brianza, via Roma, 1, Besana in Brianza (MB) 

   

• Date (da – a)  Diverse 

  Componente esperto di commissioni giudicatrici in concorsi pubblici per la copertura di posti in 
ambiti organizzativi relativi ad attività di tipo economico-finanziario presso i comuni di: 
o Albiate, via Salvatori, 1, Albiate (MB) 
o Besana in Brianza, via Roma, 1, Besana in Brianza (MB) 
o Cernusco sul Naviglio, via Tizzoni, 2, Cernusco sul Naviglio (MI) 
o Cesano Maderno, piazza Arese, 12, Cesano Maderno (MB) 
o Cinisello Balsamo, via XXV aprile, 4, Cinisello Balsamo (MI) 
o Desio, piazza Giovanni Paolo II, Desio (MB) 
o Lissone, via Gramsci, 21, Lissone (MB) 
o Monza, piazza Trento e Trieste, Monza 
o Seregno, via Umberto I, Seregno (MB) 
o Triuggio, via Vittorio Veneto, 15, Triuggio (MB) 
o Vimercate, piazza Unità d’Italia, 1, Vimercate (MB) 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Titolo di studio  Laurea in Economia Aziendale, con indirizzo in Marketing, conseguita presso l’Università 
Commerciale “Luigi Bocconi” di Milano nell’anno accademico 1993-94 (esame generale di 
laurea sostenuto in data 10 aprile 1995), con voti 99/110 
Tesi discussa: “Comportamento elettorale e contesto socio-economico in due comuni della 
Brianza” 

  Maturità scientifica conseguita presso il Liceo Scientifico “Ettore Majorana” di Desio (MB) 
nell’anno scolastico 1984-85 

  Costante attività di aggiornamento professionale, anche mediante la partecipazione a giornate 
seminariali di aggiornamento ed a corsi di più lunga durata su specifici temi, organizzate da 
primarie società ed enti, quali Camera Amministrativa di Monza e Brianza, Comune di Seregno, 
Associazione culturale dottori commercialisti, ragionieri commercialisti ed esperti contabili di 
Monza e Brianza, Delfino & Partners, Comune di Lissone, Farma.Com. S.p.A., ANUTEL, D’Aries 
& Partners, Università Commerciale “Luigi Bocconi”, Formautonomie, Opera, Anciform, Scuola 
di Pubblica Amministrazione Lucca, Comune di Cesano Boscone, SDA Bocconi, Formel, Ancitel, 
Consorzio Parco Valle Lambro, Scuola di Pubblica Amministrazione, Scuola delle Autonomie 
Locali, Comune di Desio, Cispel Lombardia 
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ALTRI TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI 
 

  Iscritto all’Ordine Nazionale dei Giornalisti - Elenco Pubblicisti  

  Iscritto alla Banca Dati Esperti Pubbliche Amministrazioni (BDE) presso il Dipartimento della 
Funzione Pubblica 

  Iscritto all’Albo dei collaboratori di FORMEZ PA 

  Iscritto all’Albo Formatori della Federazione dei Comuni del Camposampierese 

  Iscritto all’Albo Professionisti gestione Entrate e Finanze Enti Locali di Associazione Nazionale 
Uffici Tributi Enti Locali (ANUTEL) 

  Iscritto all’Albo Docenti Esterni del Comune di Roma 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

   

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Capacità comunicative orientate al lavoro di gruppo 
Capacità motivazionali nei confronti dei propri collaboratori 
Capacità di ascolto 
Capacità di analisi e diffusione delle informazioni 
Forte attenzione al contesto interno ed esterno di riferimento col fine di migliorare costantemente  
l’organizzazione del lavoro 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Capacità di individuazione e risoluzione dei problemi 
Elevata propensione all’innovazione 
Capacità di coordinamento di gruppi di lavoro 
Capacità di programmazione, gestione e sviluppo di azioni ed iniziative con piena assunzione di 
responsabilità 
Attitudine al lavoro interdisciplinare ed interistituzionale 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Capacità d’uso dei principali programmi informatici in ambiente office, nonché di programmi 
informatici contabili nell’ambito dell’attuale esperienza professionale 
Capacità d'uso dei principali strumenti per la navigazione internet e per l'utilizzo della posta 
elettronica 

 

 
 

PATENTE O PATENTI  Patente B 
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PUBBLICAZIONI  C.VISCARDI, La partecipazione dei comuni all’attività di accertamento fiscale e contributivo, in 
La Finanza Locale, numero 6 2011 

C.VISCARDI, Le segnalazioni qualificate nell’ambito delle residenze fittizie all’estero. Analisi di 
concrete fattispecie, in La Finanza Locale, numero 6 2011 

C.VISCARDI, Le segnalazioni qualificate nell’ambito del commercio e delle professioni. Analisi di 
concrete fattispecie, in La Finanza Locale, numero 6 2011 

C.VISCARDI, I divieti di intervento degli enti locali nelle società partecipate in perdita alla luce 
dell’art. 6, comma 19, del d.l. 31/5/2010, n. 78, 29 novembre 2011, per Bilancio e Contabilità, 
www.bilancioecontabilita.it 

  C.VISCARDI, La partecipazione dei comuni all’attività di accertamento tributario e contributivo 
nella nuova manovra finanziaria pubblica, 6 luglio 2010, per Delfino & Partners, 
www.gruppodelfino.it 

   

ULTERIORI INFORMAZIONI  Già direttore responsabile del periodico “Lissone Informa” edito dal Comune di Lissone, via 
Gramsci, 21, Lissone (MB) 
Collaborazioni giornalistiche in ambito sportivo con varie testate locali e nazionali 

Già corrispondente sportivo del quotidiano “La Stampa” di Torino e dell’agenzia giornalistica 
Italpress di Palermo 

 

 
 

 

 

 

                        

http://www.bilancioecontabilita.it/

