CORTE DEI CONTI - SG - SG - 0002767 - Uscita - 26/03/2020 - 15:35

CU RRI CU LU

M

P

RO F

ESS,O,'JAtE

Francesco Targia
nato a Palermo il 29 dicembrc 1966

Abitazione:
via di Villa Ricotti, 36 - I 001 6l Rona
mobile +39 32043 62 229
tel. +39 (0)6 96 52 74 66
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Uficio:
Largo Morosini, 1A - I 00195 Rorna
tel. +j9 (0)6 38768534
e - m a i I fra n c e sc o. lareia@corteconti.it

CuRsussruoloRur
.Date (da -a)
Sede

Qualifica mnseguita
Date (da

. lslituto di istruzione

-

a)

o formazbne

Princial materie / atillà
professional oggetto deb studio
. Qualifica mnseguita

. Date (da

-

a)

. lsituto di istruzione o formazione
. Qualifica conseguita
. Votrzione
Date (da

-

a)

Sede

Qualinca conseguita
Date (da

-

a)

Sede
Qualifica onseguita

. Date (da - a)
. lsùluto di idruzione o formazione
. Oualifica conseguita
. Votazione

Pqina

1

-

Cutricuhn prcfes,orE

e di Francesco

SESSTO|E 2007

Roma

Superamento delesame per I'iscrizione nel Registro deiRevisori mntabili

l{otErBRE 19!17- NovE BRE 1999

Presijenu

del ConsQlio dei Minislri - Sqlola Superiore delh Pubbka Amminisrazhne
Corso - concorso di formazione diigenziah (dilitto cMle e amminifatirc, e@nomia pubblca,
economia aziendah e controlo di ge§bne, sociobgh, statislica, inrormatica, storia, Ingua
hghse)

Daigente dela pubbfica amminislrazione

NoìrExERE 1995

- NovE

BRE

,l99?

Università degl studi di Palermo - Facoltà di giurisprudenza
diritto dele regidi e degli enti local.

-

Sqroh di specializazione

in

Dhbma di speciaEazione in diritto dek regioni e degl enti bcali
50/50 e bde

sESSrOr{E 1992

d'N@b diPabrmo
Abilllazbne all'esrcizb dek

Code

prclessione forene

SETIEI BRE I 992
Palermo

Abiihzione afinsegnamento di disciplne
isùuzbne dise€ondo grado e artisica
NoVETBRE 1985-

Laurea in gfurisprudenza
10/110 e bde

IlRe4

ed economiòe negli Èlituti e sorole di

Glucilo 1990

Uni\rersità degl studi di Palermo - Facoltà

1

girridite

digiur$rudenza

4

Es p eauN z e p a oFEss,or'/r r E
Date (da

.

-

a)

Datore di hvoro

. Tipo di impiego

.

Principali mansioni e responsabihà

GENirAro2003- Occr
Corte dei conti
Magisùato contabile (Consigliere)

0a ago§o 2019
Ministero

Con§gliere delegato

al mntrollo sugli atti del

Ministero dell'interno

e

del

delh difesa.

Dal marzo 2011 ad agosto 2019 Magtslrato istruttore preiso I'Ufricio di controh sugli atti del
Mini§ero delle infraslrutture e dei trasporti e del Mini§ero del'ambiente e de[a tuteh del
territorio e del mare.

oal gennaio 2014 a gennaio 2020 assegnato aggiuntivamente alle Sezioni riunite in sede da
controllo ha curato, ai fini delh rehzione sul rendiconto generale dello Stato esercizi 2013 e
2014, il capitob dedicato, al Minislero deh sviuppo eonomio e h verifica sultaltendibflità dei
dali ontabili limitatamente alle spese esercizi 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018. È slato, altresi,
componente delle Sezjoni riunite ìn specìale composizione, s\olgendo anfie le funzioni di
relatore in giudizi in materia di piani di riequilbrio, spese dei gruppi consiliari e inserimento negli
elendri dell€ amministrazioni pubblde pubbficatj dall'lslat.
ln precedenza, dal gennaio 2003 al mese di luglio 2011, in qualità di componente delh Sezione

di conùolb per la Regione sidliana, ha
geslione

in

materia princhalmente

di

sèguito di\€rse indagini di conùoh successivo sulla

personale

e

organizazione. Nelh ve$e, poi, di

componente delle Sezioni riunite in sede di controlb per la Regione sidlhna ha mlaborato,
andle come rehlore, alla redazione dei referli sul Rendiconto generah dela Regbne relatiù
agfi anni 2002-2010 (occupando§, ta fatuo, dei capitol rebtivi alla spesa per il personah) e
alh slesura, sempre come rehtore, dei rapporti di certifcazione sii CCRL relativi ai comparti
dirigenziale e non dirigenziale delh Regione sidiana e degli Enti regionali. Ha, inoltre, integrato,
in aloJne occasioni, ilcollegio delh Sezione giurisdilonale d'Appello per la Regrone sicjliana.

Assegnato all'Ufficio

lll

-

conroh $lle geslioni pubblde, in qualità di magislrato con h

maggiore anzianità all'interno del'Ufficio, ha coordinato dal 2006, in raccordo con il Presilente
delh Sezione, le atùvità di mnfollo finanziario sugl ee.ll e di verifica sJl rendiconto della
Regione §cilana.

ln qualità di componente, dal luglo 2007, dele Sezioni riunite in sede di conùollo ha s\olto, tra
talùo, h funzione di rehtore h occasione dela certifica2ione del CCNL rehtivo al personale non
dirigente del comparlo Enli pubblci non e@nomici e ha obborato ah sesrra dela relazione
2009 sul co§o del h\oro pubblico.
Date (da

-

a)

. Società

. Tipo di rappo(o

Date (da

-

a)

. Soci€tr
. Tipo di rapporto

. Date (da - a)
. Società
. Tipo di rapporto
Date (da

-

a)

. Socbta
. Tipo di rapporto

. Date (da

-

a)

. Società

. Tipo di rapporto

Pqina

2-

Cuticuhln profe$idale

di

DtcE rBÉ 2019 - Occt
Corte deiconti

-

Segretariato generale

Vice Segretario generale con delega al bilancio e altrattamento economico dei magisfati.

GtuGNo 2017

- DtcE

Corte dei conti

aRE

2019

UfKh Eale

e dooimentazione del

Pre*lente dela Corte dei

conù

Magisfato addetto

GENNAIO 2017

llT

-

_ OGGI

lstituto ltaliano diTecnologia

Delegato al contollo sulh geslione finanziaria
GE tN A' O 201 1

-

GEltNAp 201 7

ENEA-&enzia nazionale per le nuove teorobgie, l'energia e b svifuppo economico e soslenibile
oelegato al controlo eJIa gesljone finanziaria
LuGLto 2007

- DrcExBRE20l2

FoRMEZ PA - Centro servizj, a§denza, §udi e formazione per l'ammodernamenlo della P.A.
Sostituto delegato al controllo sulla ges{one finanzhria

Fan@eo TARGIA

. Date (da - a)
. Ente
. Tipo di rapporto

. Date (da - a)
. Società
. Tipo di rapporto
Principa[ mandoni e responsabiltà

. Date (da

.

Datore di

-

a)

h\oro

. Tipo di impieso
. Principal mansioni e responsabiltà

SETTEI{BRE2()'I1

-

OGGI

Fondo §ciliano per l'assislenza ed il mllocamento dei hvoratori disocajpati
Presrdente del Collegio dei revisori

- ilaRzo 20'll

GruGNo 2008

Ministero defi'economia e deh finanze

-

Uffcio legislativo emnomia

Consllliere gundico del Ministro
Ha orrato la predisposizione di pareri al Gabinetto del Ministro in materia difinanza e contabiità
pubbli€. Ha seguito, albesì, liter di akrni pro\ ,Edhentì hgishtiù di iniziati\€ governawa.
orroERE 2000. GEililap 2003
Minislero del tesoro, del bihncio e dela programmazione economha
Ragbneria generah delo Stato - lspettorato generale di finanza

-

oipartimento delh

Dirigente servizi ispettivi

Verifide ispetti\E presso Prefetture, Uffci finanziari ed Enti territoriali, al fne di wrificare h
legittimita degl attl posli in essere da dette A.mminisùazioni e h proforità della spesa. ln
particolare ha cotraborato ai monitoraggi sulle gestioni fnanziarie e sui codi dela conùattazione
integrali\E degl Enti bcali.

. Date (da - a)
. Datore di hvoro
. Tipo di impiego

.

Principali mansioni e responsabiftà

APRILE 1999

-SETIE

BRE

2(l()(,

INAIL

Consulente professionale legale -Aì ocato
Consulenza giuridica e contenzloso legale

-

Responsabile dellA\^rccatura dela sede INAIL di

Vrterbo.

. Date (da - a)
. Datore di lavoro
. Tipo di impiego

. Principal mansioni e responsabilità

GEnNAto 1996-]{ARZO 1999

Studio legaE Targia -Palermo
Awocato
Atliv A professionale

in sludio specializato in controversie in materh di hvoro privato

e

pubblico impiego.

. oate (da

-

a)

. oatore di hvoro
. Tipo di impiego

. Principal mansioni e responsabiltà
. oare (da

-

a)

. Datore di h\oro
. Tipo di impiego

. Principal man§oni e responsabiftà

. Date (da

-

a)

N o s c euz n

Docente a tempo indeterminato

Attivtà diinsegnamento di disciplne giurljidre ed economidìe
LucLro 1993-DtcEIBREl994
Studio legale Targh

-

Attività professionale
pubblico impi€lo.

Studio legale Gbrdano
Pralica legale

e

-

Palermo

di atti giudiziari e pareri rehtivi alle principali attività delb studio (diritto del
la\oro e amministrati\o). Partecipazione alle udienze.
Predisposizione

o etr. E r I{GUE srRA I,/,ERE

di Francesco

in studio speciaEzato in mntroversie in materia di b\oro pri\6to

199G1992

Tipo di impiego

Cutrictrlun prole§/brElg

Palermo

A\^/ocato

Arrno
3-

ARzo 1999

Ministero delh pubbli:a isùuzione

Buona mnoscenza della lingua inglese

Pqina

1996-

Datore di h\ero
Principali mansioni e responsabiltà

Co

GEr{r{Aro

IÀRGIq

Pre§dente della Commissione centrale dei reùsori contabili.
Pre§dente del Collegio deirevisori dell'Autorità garante per l'infanzia e ladolescenza
Presitjente di sezione della Commissione tributaria proùnciale di Vrterbo.
Presidente del Co egio, su designazione delh Camera arbitrale, nelh @ntroversia promossa dalla TMG Scavi s.r.l. confo
Sondrb.
Esperto del Progetto di gemelaggio in ambito Phare Enhancement ol ùre adminbùati're capacity in implementing
proqirement rules - CYn$0ABlOf - 01-TL" (2004).
Revbore dei conti dell'ITCG 1i,lose

Biandf

di Monza nel periodo apr e 2001

-

he

h

Proùncia di

harmonised public

dicembre 2002.

Docente nel'ambito dete attività lormative organi22ate dalh Corte dei conti, dal Minlstero deleconomia e delle finanze, dalla Regione
siriana, dalh SSPAL, dalla SSEF, daIlJPl Emlb Romagna e dal CERISDI in tema di responsabiita dei pubbkj dipendenti, responsabiltà
ciÉe, penaE, amministrati nel settore degli appalti pubblicj, controb stategi@ e oonfollo di gestione, controllo e vigibnza su enti, utrrcj e
gestioni a carattere locale, certificazione dei @ntratti colEtlivi nazional e regional di hvoro, corretta applcazione dek regoh h materh di
contrattazione decenùata integrativa.

Rehtore in convegni organizzali da SlnergbJormazione e da Dasein in materia di contrclb di gestione e conboh finanziarb degli enti
bcal.

Si rilascja il onsenso altrattamento deidati personali per le finalità previsle dalla legge, ai s€n§ del decreto legislativo n. 81/2008.

Roma,25 marzo 2020
argia)
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u
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rln

Al Servizio per il trattamento economico e diquiescenza dei magistrati
36gretariato generale
Cort€ dei conli
Male Gius€ppe Mazzini 105
00195 ROMA

ffi

CORTE

DEI

CONTI

email: trattamento,economico.maoistrati(ùcotléconti,it

PEC:. lratliamento.economico.maoistaftAcortecontic€rl.it

Dlchlaraziono sostltutlva dl atto notorlo al s6nsl degll artt. 47 o 38 del DPR n. 445 dol 2000.
comma 489 L. 147120'13.
Applicazione disposizioni in materia di trasparenza ai sensidel D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.

ll/La

sottoscritto/a

F€ncesco Targia

il

Nato/a a

29/12h966

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere
DICHIARA
aafini dell'applicazione della normativa in oggetto, di essere titolare di:

ANNO

2020

INCARICHI CON EMOLUMENTI A CARICO DELLA FINANZA PUBALICA
TIPOLOGIA INCARICO

SOGGETTO CONFERENTE
(DrvERso DA coRrE oEr

DATA INIZIO

co llt

DATA FINE

COI'IPENSO INCARICO
II\4PORTO LORDO ANNUALE

SPETÌANIE
Uflicio dì gabinetto,
Docenza, Consul6n.a, Commissario,
Giudice tribùtano, altro

io 6uro
(comprenslvo delcootdbtlti pr6v, a cedco
dèl dipénd6nt6)

MEF - Commissione tribula a
provinciale di Viterbo

Presidente di Sezione

Autodtà Gaaante per l'lnfanzia e
l'Adolescenza - AGIA

Presidente del Colleoio dei revisori

euro 5.316 oltre ilcompenso variabile
raDDorlato al numem di ricorsi deosi

oln9l2012

31110t2022 €

3 tl',tot2019

4.000,00

gettone di presenza di euro 250,00

MEF - Commissione cenlrale
reviso leoali

Presidente della Commsiione

ATTIVITA' PROFESSIONALÉ

DESCRIZIONE

GESTIONE PREVIOENZIALE

DECORRENZA

TRAITAi,IENTO PENSIONISTICO
IMPORTO LOROO ANNUALE SPEIIANIE
ln 6uro

v[ALrzto
II\4PORIO LORDO ANNUALE

Auto.lzzo lllrattamento dei datl personall al 8en8l del Oe6reto Leglalatlvo 30 glugno 2003, n.
Éventuell 3ucce33ive vrrlezlon I e/o agglornementl 6aÉnno comunlcati all'ufflclo competonte,
Si alloge copia dl un documenlo d'ldenlftà.

data

oalo3t202'l oerooniseduta (in media

oat03t2017

SPEITANIE

196 e del GDPR (R6gol6mento UE 2016/679)

tl (nLg/vT,9 )noW

rirma

coift

t'
u' coNn
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