
Il sottoscritto Dr. Luca Da Ros , consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del 
D.P.R. 445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara che il proprio curriculum formativo e 
professionale è il seguente: 
 

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  Da Ros Luca Luigi 
Indirizzo   
Telefono   
Fax   
E-mail   
   
Nazionalità  Italiana 

 
Data di nascita   

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  01/12/2020 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Suisio 

Comune di Fuipiano Valle Imagna 
• Tipo di azienda o settore  Ente Locale inquadrato nella categoria D5 

• Tipo di impiego  Comune di Suisio Responsabile del Servizio Finanziario 
Comune di Fuipiano Valle Imagna Responsabile del Servizio 
Finanziario. Dal 20/01/2021 Vicesegretario ex articolo 16 ter 
D.L. 162/2019 giusta autorizzazione Prefettura Milano 
2021.013 del 15/03/2021 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Comune di Suisio Responsabile del Servizio Finanziario 
Comune di Fuipiano Valle Imagna Responsabile del Servizio 
Finanziario. Dal 17/12/2020 Vicesegretario 

• Date (da – a)  01/05/2020  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Suisio  

Comune di Chignolo d’Isola dal 15/07/2020 al 07/11/2020 
Comune di Fuipiano Valle Imagna dal 01/10/2020 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale inquadrato nella categoria D5 
• Tipo di impiego  Comune di Suisio Responsabile del Servizio Finanziario 

Comune di Chignolo d’Isola dal 15/07/2020 Responsabile del 
Servizio Affari Generali e dal 01/10/2020 anche Servizio 
Finanziario Responsabile del Servizio Affari Generali e dal 
01/10/2020 anche Responsabile del Servizio Finanziario 
Comune di Fuipiano Valle Imagna Responsabile del Servizio 
Finanziario 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Comune di Suisio Servizio Ragioneria 
Comune di Chignolo d’Isola dal 15/07/2020 Servizio Affari 
Generali e dal 01/10/2020 anche Servizio Ragioneria 
Responsabile del Servizio Affari Generali e dal 01/10/2020 
anche Responsabile del Servizio Finanziario 



Comune di Fuipiano Valle Imagna Responsabile del Servizio 
Finanziario (incarico ex art. 1 comma 557 Legge 311/2004) 

• Date (da – a)  01/01/2017 ad oggi ( Vice Segretario dal 29/06/2019) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Presezzo (BG) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale inquadrato nella categoria D5 
• Tipo di impiego  Servizio Ragioneria 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  Responsabile del Servizi Finanziari. 

• Date (da – a)  01/01/2016 al 31/12/2016 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 
 

Comune di Presezzo e Bonate Sotto (BG) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale inquadrato nella categoria D5 
• Tipo di impiego  Servizio Ragioneria 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  Responsabile del Servizi Finanziari. 

 
• Date (da – a)  01/04/2014 al 31/12/2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Presezzo e Suisio (Bg) Dal 16/06/2014 al 
31/12/2015 Vicesegretario del Comune di Suisio 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale inquadrato nella categoria D5 
• Tipo di impiego  Servizio Ragioneria 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  Responsabile del Servizi Finanziari in Convezione. 

 
• Date (da – a)  01/08/2013 al 31/03/2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Suisio (Bg)  (< 5.000 abitanti) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale inquadrato nella categoria D5 
• Tipo di impiego  Servizio Ragioneria 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  Incaricato ex articolo 1 comma 557 Legge 311/2004 a 12 
ore settimanali. 

  
• Date (da – a)  01/10/2012 al 31/03/2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Merate (Lc)  (15.000 abitanti) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale inquadrato nella categoria D5 
• Tipo di impiego  Servizio gare e contratti 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  Aggiornamento normativo appalti e contratti e gestione 
dell'informazione agli uffici interessati;  

 Collaborazione nella predisposizione gare appalti dell'ufficio 
economato;  

 Responsabilità di procedimento in merito ad appalti gestiti 
dall'ufficio economato (assegnati con apposito atto) inclusa 
verifica fatture ed apposizione visto per liquidazione; 

 Responsabilità di procedimento per gestione sinistri; 
 Predisposizione ordini relativi a contratti gestiti dall'ufficio 

economato;  
 Redazione contratti di appalto inclusa la richiesta e verifica 

documenti per la sottoscrizione dell'atto, calcolo diritti di 
segreteria; Redazione convenzioni. 

• Date (da – a)  01/11/2005 fino al 30/09/2012 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Merate (Lc)  (15.000 abitanti) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale inquadrato nella categoria D5 



• Tipo di impiego  Responsabile Servizio Finanziario,  Tributario e Personale Posizione 
Organizzativa 

• Principali mansioni e responsabilità   gestione ordinaria e straordinaria concernenti gli aspetti 
economici e finanziari del Comune, compreso il rispetto del 
Patto di Stabilità.  

 funzionario responsabile dei principali tributi comunali (Ici e 
Tarsu), sottoscrivendo gli avvisi di accertamento e 
rappresentando se necessario  il Comune (su delega del legale 
rappresentante) nelle competenti commissioni tributarie 
(provinciale e regionale).  

 stesura dei ricorsi e dei controricorsi.  
 gestione giuridica del personale dipendente, provvedendo 

anche agli aspetti relativi ai vincoli imposti dal legislatore in 
materia di contenimento delle spese di personale.  

 Gestione di contenzioso presso le Direzioni Provinciali del 
Lavoro.  

 attività di studio e ricerca nelle materie sopra citate. 
  Dal dicembre 2005 al 30/09/2012 Vicesegretario comunale, 

con compiti supplettivi in assenza del Segretario Generale, in 
particolare verbalizzazione delle sedute della Giunta Comunale 
e del Consiglio Comunale. 

 
 

• Date (da – a)  01/08/1997 al 31/10/2005 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Capriate San Gervasio ( 8.000 ab) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale inquadrato inizialmente nella 7° qualifica funzionale poi 
divenuta categoria D  

• Tipo di impiego  Responsabile Servizio Finanziario, Tributario e Personale Posizione 
Organizzativa 

• Principali mansioni e responsabilità   gestione ordinaria e straordinaria degli aspetti economici e 
finanziari del Comune, compresa la gestione e il monitoraggio 
quotidiano concernente il Patto di Stabilità.  

 funzionario responsabile dei principali tributi comunali (Ici e 
Tarsu), sottoscrivendo avvisi di accertamento e 
rappresentando il Comune (su delega del legale 
rappresentante) nelle competenti commissioni tributarie 
(provinciale e regionale).  

 stesura dei ricorsi e dei controricorsi. 
 gestione giuridica ed economica del personale dipendente.  
 gestione di contenzioso presso le Direzioni Provinciali del 

Lavoro.  
 responsabile del Sistema informativo del Comune di Capriate 

San Gervasio, come manutenzione dei server e degli applicativi 
ed esecuzione di relativi aggiornamenti.  

 attività di studio e ricerca nelle materie sopra citate. 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Gennaio 2002 – Ottobre 2002  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Università degli studi dell’Insubria (sede di Como) Master 

universitario di 1° livello in Sistemi Informativi per la gestione delle 
Entrate negli Enti Locali con votazione 98/100. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sistemi Informativi, Diritto amministrativo, Organizzazione aziendale, 
Contabilità Pubblica, Sistemi di Qualità, Innovazione dei Servizi, 
Modelli di cooperazione interistituzionale, ECDL 

• Qualifica conseguita  Master universitario di primo livello 



• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 Classe 26. Scienze e tecnologie informatiche 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Settembre 1989 – Febbraio 1997   
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Laurea in Economia e Commercio conseguita c/o Università Cattolica 

del Sacro Cuore di Milano anno accademico 1995-1996, sessione 
straordinaria (febbraio 1997) con votazione di 92/110. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Matematica, Economia 1,2 e 3, Statistica descrittiva e inferenziale, 
Economia Industriale, Economia Monetaria, Organizzazione Aziendale, 
Diritto pubblico, Diritto Privato.   

• Qualifica conseguita  Laurea   
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

 Laurea in economia e commercio ante Dm 509/1999 

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  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 
• Capacità di espressione orale  Buono 

ALTRE LINGUE 
  Francese 

• Capacità di lettura  Buono 
• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Occupando un posto ai vertici della struttura burocratica comunale, ho 
continui rapporti con la parte politica. La principale attività era di 
riportare ai miei collaboratori gli indirizzi forniti dall’organo esecutivo, 
cercando di contemperare le esigenze della parte politica con le norme 
attualmente vigenti 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Nella mia attività quotidiana ho avuto la responsabilità diretta di 9 
persone e un bilancio di circa 15 milioni di euro. Rispondevo della 
correttezza dei valori di entrata e delle previsioni di spesa del bilancio 
al fine di garantire i servizi ai cittadini. A seguito di decisione 
Sindacale, il servizio è stato affidato ad altro soggetto. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 ECDL. utilizzo quotidiano del pacchetto office e di applicativi specifici 
per la gestione contabile degli enti locali ( ads, halley informatica e 
maggioli informatica) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Buona capacità di gestione dei conflitti e delle tensioni in situazioni di 
elevata carica emotiva sia interna che esterna, acquisita in 25 anni di 
attività di arbitro di calcio presso il Centro Sportivo Italiano di Milano. 
Arbitrato oltre 2.000 gare di tutte le categorie. Buona capacità di 



gestione e contenimento in situazioni di emergenza, prestando azioni 
di primo soccorso a soggetti che presentavano problematiche di 
salute.   

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

  Ammesso al colloquio con il Sindaco di Cortina d’Ampezzo (BL) 
per il conferimento dell’incarico a tempo determinato e pieno 
ex articolo 110 comma 2 del D.Lgs. 267/2000 per la copertura 
del posto di Dirigente dell’Area Funzionale di Progetto presso il 
Comune di Cortina d’Ampezzo. 

 Dichiarato idoneo alla nomina a direttore di Parco Regionale 
della Regione Lombardia con D.d.u.o.  03/10/2012 n. 8636. 

 Già componente del gruppo di lavoro di Anci Lombardia per 
l’elaborazione di una proposta per un Patto di Stabilità 
Regionale.  

 Responsabile del procedimento nella gara del leasing 
finanziario per l’acquisizione di arredi della nuova sede 
comunale. Importo finanziato euro 508.304,04. Estinto nel 
corso del 2010.  

 Responsabile del procedimento nella gara del leasing 
finanziario per la realizzazione di un parcheggio interrato 
pertinenziale alla nuova sede comunale. Importo finanziato 
euro 1.020.469,00. Opera in corso di realizzazione. 

 Responsabile del procedimento nella gara del leasing 
finanziario per l’acquisizione di arredi della nuova scuola 
primaria e delle attrezzature per le palestre comunali. Importo 
finanziato euro 211.614,65. Estinto nel corso del 2011. 

 Ho collaborato alla stesura del bando di gara per la 
realizzazione mediante leasing in costruendo della nuova 
scuola primaria. Importo di gara euro 5.350.000,00. Opera 
collaudata. 

 Idoneo al concorso per dirigente amministrativo presso il 
comune di Pioltello, provincia di Milano, nel luglio 2010  

 Idoneo al concorso per titoli ed esami per Direttore Area 
Finanziaria dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas di 
Milano, nel gennaio 2005.  

 Idoneo al concorso per titoli ed esami per Dirigente Area 
Finanziaria presso il Comune di Ciampino, provincia di Roma, 
nel dicembre 2003 

 Idoneo al concorso per titoli ed esami per Direttore della Casa 
di Riposo per Musicisti Giuseppe Verdi di Milano, nel gennaio 
1998. 

 Coordinatore e Responsabile dei rapporti tra l’Amministrazione 
Comunale e la Consip Spa, nel comune di Capriate San 
Gervasio. 

 Responsabile del Sistema informativo del Comune di Capriate 
San Gervasio. 

 Nel mese di novembre 2002, per il Comune di Capriate San 
Gervasio, ho seguito la transazione per la gestione 
dell’impianto di distribuzione del gas metano, con la società 
Brembo Gas (società incorporata nel gruppo Camuzzi 
Gazometri ora Enel Gas). La transazione ha comportato per il 
comune di Capriate San Gervasio, il riconoscimento da parte di 
Brembo Gas, della somma di euro 425.000,00 a copertura di 
ogni e qualsivoglia pregressa pretesa economica e la somma di 
euro 0,020658 per ogni metro cubo di gas metano distribuito 
dalla Società Concessionaria nel territorio comunale 

 Nominato, con deliberazione di Consiglio Comunale numero 59 
del 20/12/2001, componente del gruppo di lavoro per la parte 

 



applicativa e finanziaria del Centro di Documentazione 
sull’Archeologia Industriale in Italia di Crespi d’Adda 

 Nomina a responsabile del servizio gas metano per la frazione 
di Crespi d’Adda, relativamente agli aspetti economici e fiscali. 

 Nel periodo 1997 – 2000, ho gestito l’impianto di distribuzione 
dell’acqua potabile nel Comune di Capriate San Gervasio, con 
particolare riguardo agli aspetti economici e mantenendo i 
rapporti con l’ex Upica della Camera di Commercio di Bergamo 
per quanto attiene gli aspetti tariffari. 

 
 

PATENTE O PATENTI  B 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Presidente della Commissione Bilancio del Comune di Mozzo (BG) dal 
2012 al 2017 

 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 

 
 
 

Dr. Luca Luigi Da Ros 
 
 
Il sottoscritto Dr. Luca Da Ros, dichiara infine di essere informato che questa P.A. può utilizzare 
i dati contenuti nel presente curriculum esclusivamente nell’ambito e per i fini propri della P.A. 
stessa. (D. Lgs 196/2003) 
 
 

 
Dr. Luca Luigi Da Ros 

 


