
CURRICULUM VITAE   
 

INFORMAZIONI PERSONALI  

Cognome e Nome  
Luogo e data di nascita 

Nazionalità 

MARTINO GIUSEPPE   
 

ATTUALE POSIZIONE 
 

 Commercialista Revisore Legale  

Sindaco effettivo - ENPAPI – Componente OdV,  

Responsabile e Coordinatore del Dipartimento Training ed Organizzazione di 

Thiene.org – organizzazione per la Open Innovation.  

Membro del Comitato Consultivo della FINCO (Federazione Industrie Prodotti 

Impianti Servizi ed Opere Specialistiche per le Costruzioni) 

Membro del Comitato Direttivo del CNIM - Comitato Nazionale Italiano 
Manutenzione su tematiche legate all’analisi economica, all’analisi Costi e sui 
Benefici e sul tema “Economia della Manutenzione”.  
 

    Consulente di Direzione, ha lavorato per vari enti tra cui: 
 

- Agenzia per il controllo della qualità dei servizi pubblici locali del Comune di Roma: 
analisi organizzative, processi, supporto alla certificazione dell’ente  
 

- AMTS Catania–con Universo srl: pianificazione, controllo di gestione, MBO 
 

- RAM SpA Logistica Infrastruttura Trasporti SpA : esperto in analisi economico 
finanziaria 
 

- Esperto economico per il Ministero Infrastrutture e Mobilità Sostenibile componente 
del Gruppo per la valutazione e l’accertamento tecnico economico-giuridico della 
Piattaforma Digitale della rete Logistica Nazionale (PLN).  

 
- ENPAM Real Estate: project management dismissioni immobiliari e 

riorganizzazione  
  
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato – valutazione immobiliare per conferimento 

in newco 
 
- Sorgente SGR S.p.A.: ERP consulenza 
 

- Regione Campania – IFEL Campania: Piano della Performance  
 

- Fondazione Mater Olbia – Progettazione complessa di newco in sanità 



 
Docente. 
Professore a contratto Università “La Sapienza”, di Roma Facoltà Ingegneria 
dell’Informazione, Informatica e Statistica - Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale 
da AA 2004 ad AA 2019 per i seguenti insegnamenti: 
 
- Sistemi di Controllo di gestione, Economia e Controllo delle Organizzazioni 
- Laboratorio di Project Management 
Docente nei Master Universitari “La Sapienza”: 
- Master Ingegneria gestionale per le aziende sanitarie 
- Master Management del Trasporto Pubblico Locale (TPL) 
 
Principali aree tematiche trattate: 
Innovazione nei modelli organizzativi e di pianificazione, Open Innovation, Quality 
Control, Project management e Program management, Business Plan, Project 
financing, Controllo di Gestione, Controllo Analogo, Cost accounting e Activity 
Based Costing, Analisi Costi Benefici, Capital Budgeting. Analisi e valutazione del 
rischio aziendale. Analisi per il supporto alle decisioni aziendali ed analisi di 
valutazione multi criteriali. Organizzazione aziendale e adattamento della struttura 
al settore/mercato di appartenenza. Identificazione della Performance aziendale, 
sua misurazione e sua declinazione ai vari livelli dell’organizzazione. Valore 
Economico dell’impresa (Economic Value Added e Shareholder Value Analisys), 
Shared Value (analisi di competitività valutando le condizioni economiche e sociali 
della comunita in cui essa opera) Valore delle strategie, definizione della Balanced 
Scorecard, analisi dei processi aziendali e identificazione delle variabili critiche di 
successo (KPI). Analisi di Rating e analisi di ristrutturazione del debito. Analisi per 
la valutazione delle performance dirigenziale, M.B.O. e valutazione multicriteriali 
dei risultati raggiunti, valutazione del Capitale Intellettuale, Knowledge 
Management, Change Management. 
 
Docente nel’ Executive Master in Finanza e Controllo di Gestione Meliusform 
moduli Amministrazione, Finanza, Controllo di Gestione.  
 
È stato Docente nel Master in Hospitality Management moduli Amministrazione 
Finanza e Controllo erogato da Ergon srl 
 
Collabora con il “Centro di Ricerca sulle Amministrazioni Pubbliche Vittorio 
Bachelet” della LUISS Guido Carli 
 

ULTERIORI PRECEDENTI 
ESPERIENZE LAVORATIVE  

 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Agenzia del Territorio -Agenzia delle Entrate – Largo Leopardi, 5 Roma Pubblica 
Amministrazione. Dirigente a contratto (art 19 comma 6 Dlgs 165/2001).  

 Ha ricoperto i seguenti ruoli: 
 
-Responsabile Pianificazione e Controllo Operativo Direzione Osservatorio Mercato 
Immobiliare curandone l’attività in qualità di controller 
 
-Responsabile Ufficio Budget e Controllo  

   



 . 
- Responsabile Ufficio Sistemi e Metodi 

 
• Date (da – a) 

 
Da dicembre 1999 ad agosto 2002 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Ente Comune di Napoli 
Piazza Municipio Napoli 

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego Dirigente a contratto (art 19 comma 6 Dlgs 165/2001) - Servizio Controllo di 

Gestione 
 

• Date (da – a) Da settembre 1998 a novembre 1999 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Italian Vento Power Corporation Srl Avellino (IVPC). 

• Tipo di azienda o settore Energetico – Project financing 
• Tipo di impiego Responsabile della pianificazione economica e finanziaria del Project. 

 
• Date (da – a) Da marzo 1992 ad agosto 1998 

• Nome del datore di lavoro Confor Srl – Roma. 
• Tipo di azienda o settore Società di Consulenza di Direzione e Formazione Manageriale 

• Tipo di impiego Responsabile Area Amministrazione, Controllo di Gestione e Finanza agevolata 
• Date (da – a) Da giugno 1991 a marzo 1992 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

IESSA SpA via Nettunense - Castel Gandolfo (Roma) 

• Tipo di azienda o settore Ente di Formazione e di Ricerca che in collaborazione con l’Università LUISS di 
ROMA ha avviato un progetto di formazione a distanza basato sull’e- learning. 

• Tipo di impiego Progettazione attività di ricerca. 

• Date (da – a) Da Giugno 1989 a giugno 1990 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
Sprind SpA - Giovinazzo (Bari). 

• Tipo di azienda o settore B.I.C – Business Innovation Center - Progetto dell’Unione Europea 
• Tipo di impiego Ricercatore marketing e valutatore dei business plan 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

- Specializzazione in Commercio Estero Master - presso l’Istituto per il 
Commercio estero ICE–Ministero Commercio Estero. Anno 1989 
-  

- Master post universitario in Hospitality Management – Ergon srl Roma. Il 
master è gestito dalla Libera Università LUISS.  
-  
- Corso di Specializzazione sul tema del valore economico e sulle tecniche di 
valutazione miranti a identificare il valore di progetti aziendali con tecniche di 
Shareholder Value Analysis (SVA) tenuto a Nizza dalla Alcar Ltd. Anno 1994 
-  
- Corso SDA Bocconi Milano- Censis –Comune di Napoli “La gestione dei 
processi strategici” (corso riservato ai dirigenti del Comune di Napoli. 

 
• Date (da – a) 

 
1990 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Università degli studi di Roma 

• Facoltà 
- Laurea 

Facoltà Economia e Commercio - Laurea in Economia e Commercio con tesi 
in Finanza Aziendale - voto 110/110. 



 
ALTRE INFORMAZIONI ED 
INCARICHI RICEVUTI 

- Ha lavorato per il BIPE di Parigi  
- È stato nominato membro della Commissione per la selezione e 
stabilizzazione del personale IPI a tempo determinato dall’Istituto per la 
Promozione Industriale- Ministero attività produttive. 
- Ha svolto la funzione di tutor per il Dipartimento della Funzione Pubblica per il 
progetto del Dipartimento finalizzato all’avvio del sistema del controllo di 
gestione negli enti locali  
- Ha ricevuto incarico dal Comune di Castrovillari (CS) per l’introduzione ed 
implementazione del Sistema di controllo di gestione dell’ente. 
- Ha ricevuto incarico conferito dal Consorzio pubblico - Azienda Multiservizi 
Intercomunale di Imola (AMI) operante nel settore dei servizi pubblici per uno 
studio di fattibilità concernente la trasformazione dell’azienda in società di 
capitali, terminato con la costituzione dell’AMI SpA (gestione e vendita di servizi 
pubblici quali trasporto locale, gas, energia elettrica, teleriscaldamento, ciclo 
idrico integrato e smaltimento rifiuti). 
- Ha ricevuto incarichi dal Cles srl di Roma per effettuare analisi e studi di 
fattibilità aziendale, progettazione di business plan, analisi costi-benefici. 
- Ha ricevuto incarico dall’Azienda Ospedaliera Santobono Pausilipon di Napoli 
(NA) per la consulenza al Direttore Generale per l’introduzione e 
l’implementazione del sistema di controllo di gestione nell’ente; 
- Ha ricevuto incarico per l’introduzione e l’implementazione del controllo di 
gestione nell’azienda ospedaliera San Camillo Forlanini di Roma. 
- Ha ricevuto la nomina (come suo rappresentante) dal Ministero della Salute 
quale membro del Collegio dei Sindaci dell’ASL n°2 di Castrovillari  
- Ha ricevuto incarichi per attività di docenza e consulenza tra gli altri da: 
Dipartimento della Funzione Pubblica, Università LUISS, FORMEZ, FORMAS, 
STOA’ Vicenza, SSPAL, ECIPA- Roma, De Lorenzo Formazione – Roma. 
- Pubblicazioni: 

• I limiti dell’aziendalismo nella sanità: la necessità di un cambio di 
paradigma – di Laise Martino (19/04/2021) - Economiaepolitica  

• Lo smart working nel tempo di pandemia di Laise - Martino in 
Amministrazioni in Cammino (22/01/2021) – LUISS – Rivista del 
Centro di Ricerca sulle Amministrazioni Pubbliche” Vittorio Bachelet 

• Strategie macroeconomiche al tempo del Coronavirus” di Laise- 
Martino in Amministrazioni in Cammino (12/05/2020) – LUISS – 
Rivista del Centro di Ricerca sulle Amministrazioni Pubbliche” Vittorio 
Bachelet 

• I bisogni e le motivazioni al tempo che verrà, dopo il Coronavirus” 
in Amministrazioni in Cammino (19/06/2020) – LUISS – Rivista del 
Centro di Ricerca sulle Amministrazioni Pubbliche” Vittorio Bachelet 

• “L’economia della Manutenzione” in Linee Guida per la 
Manutenzione delle Infrastrutture nel Territorio – DEI Tipografia del 
Genio Civile anno 2019 – CNIM: Comitato Nazionale Italiano per la 
Manutenzione 

• “La Manutenzione è un investimento che si paga da sé” 
Maintenance and Facility Management Magazine 16 Gennaio 2019. 
Rivista del Comitato Nazionale Italiano per la Manutenzione 

• “Superare la logica del Do Nothing” – Rivista N°1542/11 Novembre 
2018 “Le Strade LS” - Lombardi Editore. 

• “Economia della Manutenzione” – Maintenance and Facility 
Management Magazine 04 Marzo 2018. Rivista del Comitato Nazionale 
Italiano per la Manutenzione 

• “La manutenzione delle opere pubbliche: strumento al servizio 
della collettività e delle imprese” – News Letter N°04/2018 FINCO 
(Federazione Industrie Prodotti Impianti Servizi ed Opere Specialistiche 
per le Costruzioni)



 • “La riorganizzazione delle aziende sanitarie: il modello gestionale, 
responsabilità manageriali e controlli di gestione: le prestazioni 
sanitarie e il Dlgs 229/99” in L’ aziendalizzazione nel Dlgs 229/99 a 
cura di Renato Balduzzi e Giuseppe di Gaspare Giuffrè Editore. 

• “La valutazione delle competenze e degli obiettivi” in “I sistemi di 
Valutazione della dirigenza nelle pubbliche amministrazioni dello Stato” 
a cura della LUISS Guido Carli - ricerca per il Dipartimento della 
Funzione Pubblica. – 2006. 

• “Il Marketing nel Servizio Sanitario” in Annali degli Ospedali San 
Camillo e Forlanini – Il Pensiero Scientifico Editore. 

 
LINGUE 

 
CAPACITÀ INFORMATICHE 

 
Inglese 
Ottima. 
Conoscenza dei pacchetti informatici con particolare riguardo alle applicazioni che 
supportano le attività di programmazione e controllo e gestione progetti. 
 
Lavora in progetti orientati all’introduzione di Business Intelligence ed Enterprise 
Resource Plannning. 

 
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente 
D.lgs. 196/2003 e dichiaro di non aver riportato condanne penali e di non 
avere procedimenti penali in corso. 
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