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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  Alessandro Lombrano 

Indirizzo  Massa, Via Fantoni, 4 

E-mail  alessandro.lombrano@gmail.com 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  3 ottobre 1972 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

  
• Date  1/10/2013 – oggi 

• Datore di lavoro  Fondazione Opera San Camillo 

• Tipo di impiego  Direttore Casa di Cura San Camillo - Forte dei Marmi (LU) 

 

• Date  30/12/2010 – 30/09/2013 

• Datore di lavoro  Provincia di Grosseto 

• Tipo di impiego  Direttore Dipartimento Sviluppo Sostenibile 

 
• Date  14/01/2004 – oggi (collocato temporaneamente in aspettativa) 

• Datore di lavoro  Università degli Studi di Udine 

• Tipo di impiego  Ricercatore di Economia Aziendale (confermato dal 14/01/2007) 

 

• Date  1/08/1998 – 31/07/2002 

• Datore di lavoro  Comune di Carrara 

• Tipo di impiego  Direttore Generale  
 

 Date  17/02/1996 – 13/02/2003 

• Datore di lavoro  Università Bocconi 

• Tipo di impiego  Borsista, quindi assistente e docente in seno alla SDA Bocconi (Scuola di Direzione 
Aziendale – Divisione Amministrazioni Pubbliche - oggi collaboratore esterno)  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date  A.A. 1994/95 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università Commerciale Luigi Bocconi 

• Qualifica conseguita   Laurea in Economia Aziendale 
• Votazione  Pieni voti assoluti e lode 

 
• Date  A.A. 1999/00 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università Commerciale Luigi Bocconi 

• Qualifica conseguita  Ph.D. (dottorato di ricerca internazionale) in Economia Aziendale e Management 
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ESPERIENZE PROFESSIONALI 

DA SEGNALARE 
 Presidente o componente dei seguenti Nuclei di Valutazione/Organismi Indipendenti di 

Valutazione 

− Provincia di Venezia - Componente del Nucleo di Valutazione (dal 2009 a oggi) 

− Comune di Massa (MS) - Componente dell’Organismo Indipendente di Valutazione (dal 2011 
a oggi) 

− Comuni di Tavagnacco, Palazzuolo del Friuli e Campoformido (UD) – Componente unico 
dell’Organismo (2010 a oggi) 

− Provincia di Grosseto - Componente del Nucleo di Valutazione (dal 2004 al 2009) 

− Comune di Sassari - Componente del Nucleo di Valutazione (dal 2011 al 2012) 

− Comune di Carrara (MS) - Presidenza del Nucleo di Valutazione (dal 1998 al 2002) 

− Comune di San Donà di Piave (VE) - Componente del Nucleo di Valutazione (dal 2005 al 
2010) 

− Comune di Collesalvetti (LI) - Presidenza del Nucleo di Valutazione (dal 2003 al 2010) 

− Comune di San Giuliano Terme (PI) - Componente del Nucleo di Valutazione (dal 2005 al 
2010) 

 

Incarichi di particolare rilievo, svolti in qualità di responsabile scientifico per conto 
dell’Università degli Studi di Udine o di libero professionista 
− Regione Valle d’Aosta - Progettazione e predisposizione del Piano economico e finanziario 

(PREFIN) della Regione (2006) - componente del gruppo di lavoro 

− Regione Friuli Venezia Giulia - Ricerca sul patto di stabilità regionale (2007) - componente del 
gruppo di lavoro 

− Provincia di Grosseto (GR) - Progettazione di un sistema di controllo gestionale e strategico 
(2003 - 2004) – Progettazione di un sistema informativo integrato (2010) - Responsabile 
scientifico e coordinatore 

− Provincia di Udine - Progettazione del Bilancio Sociale (2006) - componente del gruppo di 
lavoro 

− Comune di Sassari - Progettazione di un sistema di controllo gestionale e strategico (2006) – 
Responsabile scientifico e coordinatore 

− Comune di San Donà di Piave (Ve) - Progettazione e realizzazione del Bilancio di mandato 
(2003-2008) – Responsabile scientifico e coordinatore 

− Comune di Jesolo (VE) - Progettazione del sistema di controllo gestionale e strategico (2004) 
- Riorganizzazione del Comando di Polizia Locale (2007) – Responsabile scientifico e 
coordinatore 

− Comune di Collesalvetti (LI) - Progettazione del Bilancio sociale (2005) - Realizzazione del 
Bilancio sociale (2006 e 2007) – Responsabile scientifico e coordinatore 

− Comune di Pietrasanta (LU) - Progettazione del sistema di controllo gestionale (2005) – 
Responsabile scientifico e coordinatore 

− Comune di Remanzacco (UD) - Sviluppo di un sistema di controllo gestionale (2004) - 
componente del gruppo di lavoro 

− Comuni associati (capofila Tavagnacco) – Progettazione di un sistema integrato di valutazione 
delle performance (2011) 

− Comuni associati (capofila Latisana - UD - 2007) - Studio di fattibilità relativo alla gestione 
associata di cinque servizi - componente del gruppo di lavoro 

− AMIA Carrara – Riorganizzazione del servizio di spazzamento manuale (1995) - componente 
del gruppo di lavoro 

− Comune di Sassari – Valutazione tecnica del processo industriale di un soggetto proponente 
un’offerta anomala e relativo parere (2006) - componente del gruppo di lavoro 

− Progetto Formazione SCARL (AO) – Valutazione di alcune alternative relative al 
riposizionamento strategico (2008) - componente del gruppo di lavoro 

− Consorzio dell’Envers (AO) – Progetto di trasformazione (2008) - componente del gruppo di 
lavoro 

− European School for Advanced Studies in Ophthalmology (ESASO) – Business Plan (2008) 
responsabile scientifico e coordinatore 

− Costituzione di una società consortile tra 8 operatori del settore delle lavanderie industriali 
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italiane (2009) - componente del gruppo di lavoro 

− Programma Comunitario Interreg IV Italia – Austria denominato “Sviluppo di un processo di 
benchmarking e benchlearning fra pubbliche amministrazioni locali in Carinzia e in Italia” 
(2010) - componente del gruppo di lavoro 

− Valutazione di aziende operanti nel campo della ricerca chimica - Fuel cells (2009) - 
componente del gruppo di lavoro 

− Comune di San Giuliano Terme (PI) - Progettazione del sistema integrato di contabilità (2006) 
- Progettazione di un sistema di controllo di gestione (2005) – Responsabile scientifico e 
coordinatore 

 

 

PUBBLICAZIONI 
• Date  2013 

• Tipo di pubblicazione  Monografia con Garlatti A e Zanin L. edita da Forum Editore 
• titolo  Relazioni interaziendali nel governo locale. Temi istituzionali, di programmazione e controllo 

economico 

 
• Date  2013/6 

• Tipo di pubblicazione  Articolo con Zanin L. su “Public Money and management”, rivista scientifica internazionale 

• titolo  IPSAS and Local Government consolidated financial statements - A proposal for a Territorial 
Consolidation Method 

 
• Date  2013/1 

• Tipo di pubblicazione  Articolo con Coronella S. e Zanin L. su “Accounting History Review”, rivista scientifica 
internazionale 

• titolo  State Accounting Innovation in Pre-Unitary Italy 

 
• Date  2011/IX e X 

• Tipo di pubblicazione  Articolo su “Rivista Italiana di Ragioneria ed Economia Aziendale”, rivista scientifica nazionale 

• titolo  Un sistema integrato finanziario ed economico-patrimoniale per le operazioni contabili non 
ricorrenti 

 
• Date  2011/II 

• Tipo di pubblicazione  Articolo con Zanin L. su “Azienda Pubblica”, rivista scientifica italiana 

• titolo  Dalle prassi emergenti e dai principi contabili internazionali, una riflessione critica sul 
consolidamento degli enti pubblici locali 

 
• Date  2011/I 

• Tipo di pubblicazione  Articolo con Poddiche F. e Ianniello M. su “Public Administration and Management “, rivista 
scientifica internazionale  

• titolo  Lean Production and One-Stop-Shop for municipal services 

 
• Date  2010/April 

• Tipo di pubblicazione  Articolo con Ianniello M. su “Transition Studies Review“, rivista scientifica internazionale 

• titolo  External control on public utility companies and the risk of its failure 

 
• Date  2010/I-II 

• Tipo di pubblicazione  Articolo con Poddiche F. su “Rivista Italiana di Ragioneria ed Economia Aziendale”, rivista 
scientifica nazionale 

• titolo  La produzione snella nelle Amministrazioni Pubbliche e l’esperienza dello Sportello Unico al 
Cittadino 

 
• Date  2009/XI 

• Tipo di pubblicazione  Articolo su “Resources, Conservation and Recycling”, rivista scientifica internazionale 

• titolo  Cost efficiency in the management of solid urban waste 
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• Date  2009 

• Tipo di pubblicazione  Capitolo del Volume MELE R. e MUSSARI R. (a cura di), L'Innovazione della governance e delle 
strategie nei settori delle public utilities, edito da Il Mulino 

• titolo  L’efficacia comparativa delle politiche di privatizzazione. Il caso dei servizi di igiene ambientale 

 
• Date  2009/I 

• Tipo di pubblicazione  Articolo con Piani C. su “Azienda Pubblica”, rivista scientifica nazionale 

• titolo  Le fasi attuative del consolidamento di bilancio. Una sperimentazione e alcune riflessioni 

 

• Date  2008/II 

• Tipo di pubblicazione  Articolo su “Rivista di contabilità e cultura aziendale”, rivista scientifica nazionale 

• titolo  Sulle Opere di Logismografia 

 
• Date  2007 

• Tipo di pubblicazione  Monografia edita da Giappichelli 

• titolo  I controlli esterni sulle imprese locali di pubblici servizi. Assetti istituzionali, rischi di fallimento e 
proposte di riforma nella prospettiva economico – aziendale 

 
• Date  2007 

• Tipo di pubblicazione  Capitolo del volume REBORA G. (a cura di), La crisi dei controlli: imprese e istituzioni a 
confronto, edito da Pearson Education 

• titolo  I fattori di crisi dei controlli nel caso delle imprese pubbliche locali 

 
• Date  2006 

• Tipo di pubblicazione  Quaderno monografico edito da RIREA 

• titolo  Bilancio consolidato e informativa interna negli enti locali, Quaderno monografico 

 
• Date  2005 

• Tipo di pubblicazione  Capitolo, con Garlatti A., in Atti del XXVII convegno AIDEA (Accademia Italiana Docenti di 
Economia Aziendale), editi da Giappichelli 

• titolo  Processo decisionale e dinamismo competitivo negli enti locali  

 
• Date  2004 

• Tipo di pubblicazione  Capitolo in Atti del XXVI convegno AIDEA (Accademia Italiana Docenti di Economia Aziendale), 
editi da AGF 

• titolo  Il contributo del management della conoscenza all’attuazione del concetto di sussidiarietà 

 
• Date  2004 

• Tipo di pubblicazione  Capitolo, con Cristofoli D., in Atti del convegno SVIMAP 2002, editi da Maggioli 

• titolo  I servizi pubblici locali tra passato e futuro: evoluzione storica e prospettive di rinnovamento a 
margine dell’art. 35 della Legge Finanziaria 2002 

 
• Date  2004/I 

• Tipo di pubblicazione  Articolo con Pezzani F e Preite D. su “Azienda Pubblica”, rivista scientifica italiana 

• titolo  I riflessi della manovra finanziaria sull’autonomia degli enti: centralismo, economicità e 
costituzionalità 

 
• Date  2004/II 

• Tipo di pubblicazione  Articolo su “L’Amministratore Locale”, rivista scientifica a diffusione locale 

• titolo  Ruolo del bilancio sociale e linee guida per la sua introduzione negli enti locali 

 
• Date  2003 

• Tipo di pubblicazione  Capitolo del Volume “Quaderni OSPA”, edito da Egea 

• titolo  L’outsourcing nei servizi di pubblica utilità. Come cambia l’accezione di interesse pubblico 
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• Date  2001/IV 

• Tipo di pubblicazione  Articolo con Lombrano Antonio su “Azienda Pubblica”, rivista scientifica nazionale 

• titolo  Esigenze informative e soluzioni informatiche per il controllo degli enti locali 

 
• Date  2001 

• Tipo di pubblicazione  Curatela di Volume edito da Maggioli 

• titolo  Il controllo di gestione negli enti locali 

 
• Date  2001 

• Tipo di pubblicazione  Monografia edita da Egea 

• titolo  L’ente locale e le imprese pubbliche 

 
• Date  2000/VI 

• Tipo di pubblicazione  Articolo su “Azienda Pubblica”, rivista scientifica italiana 

• titolo  Il sistema informativo – contabile per la tenuta del controllo di gestione negli enti locali: elementi 
di progettazione e di criticità attuativa 

 
• Date  2000/VI 

• Tipo di pubblicazione  Articolo su Non Profit”, rivista scientifica italiana 

• titolo  L’individuazione degli elementi di criticità gestionale delle pubbliche assistenze attraverso 
l’analisi di bilancio: un caso critico 

 
• Date  1999 

• Tipo di pubblicazione  Co-curatela (insieme a Longo F.) di volume edito da Egea 

• titolo  La gestione patrimoniale dei Comuni 

 
• Date  1998/I 

• Tipo di pubblicazione  Articolo su “La finanza locale”, rivista scientifica italiana 

• titolo  L'outsourcing per i servizi pubblici: considerazioni teoriche e strumenti operativi alla luce della 
Teoria dei costi di transazione 

 
• Date  1998/VII-VIII 

• Tipo di pubblicazione  Articolo su “La finanza locale”, rivista scientifica italiana  

• titolo  Il gap tra intenti e risultati nella riforma della pubblica amministrazione italiana 

 
• Date  1998/VI 

• Tipo di pubblicazione  Articolo su “Economia & Management”, rivista scientifica italiana 

• titolo  L’autonomia degli Enti Locali e le politiche di esternalizzazione: basi per la creazione di reti di 
servizi 

 
• Date  1998/V 

• Tipo di pubblicazione  Articolo con Longo F. su “Azienda Pubblica”, rivista scientifica italiana 

• titolo  La gestione del patrimonio immobiliare nei Comuni 

 
• Date  1997/II 

• Tipo di pubblicazione  Articolo su “Azienda Pubblica”, rivista scientifica italiana 

• titolo  La determinazione dei carichi di lavoro in un’impresa locale di igiene ambientale 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 
PRIMA LINGUA  Italiano 

 
ALTRE LINGUE 

 
  Inglese 

• Capacità di lettura  Ottima 

• Capacità di scrittura  Ottima 

• Capacità di espressione orale  Ottima 

 
  Spagnolo 

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Scolastica 

• Capacità di espressione orale  Scolastica 

 
 

PATENTE O PATENTI  A e B 

 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO 

DEI DATI 
 Autorizzo al trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196/03 

 
 
 
 

         
 
 

Massa, 7 dicembre 2013 
 
 
 
 


