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INFORMAZIONI PERSONALI CARMINE COSSIGA

Abitazione: Via Miliscola, 133, 80078, Pozzuoli, (NA) - Italia 

+ 39 081 8042268    

Studio: Corso G. Garibaldi, 18 – 80078, Pozzuoli (NA) - Italia

        +39 081 19369890

+ 39 348 3730325      

cossiga@unina.it; avv.cossiga@gmail.com;           PEC: carmine.cossiga@pec.it

Sesso Uomo| Data di nascita 09/06/1957| Nazionalità Italiana

POSIZIONE RICOPERTA

TITOLI DI STUDIO

ABILITAZIONI 

ISCRIZIONI

Già Dirigente al Comune di Pozzuoli dell'avvocatura municipale, con incarico di vice segretario 
generale. In quiescenza dall’1 febbraio 2020

Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale 30 luglio 1975

Laurea, con lode, in Economia e Commercio 26 giugno 1980

Laurea in Giurisprudenza 22 marzo 2007

Consulente del lavoro 4 settembre 1979

Dottore commercialista II sessione 1980

Revisore contabile 12 aprile 1995

Avvocato Sessione 2009 - 16 
novembre 2010

Consulente del lavoro 4 settembre 1979

Ordine dei dottori commercialisti 
Elenco speciale non esercenti 
dal 1990

Albo  dal 26.7.2004 al n. 4177/A

Revisore contabile

Ordine degli avvocati di Napoli

Elenco nazionale degli organismi indipendenti di 
valutazione della performance

12 aprile 1995 al n. 16348

28/07/2015 al n. 29828 avv. 
Speciale

trasferimento albo ordinario
11.3.2020

07/03/2019 al n.4398 in Fascia 3
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
E PROFESSIONALE

ATTIVITA’ DI DOCENZA  
UNIVESITARIA

Anno Accademico 2018/2019

Dall’Anno Accademico 2013-
2014 fino al 2015-2016 

Dall’Anno Accademico 2006-
2007 fino all’Anno 

Accademico 2012-2013

Dall’anno accademico 1999-
2000 fino all’Anno 

Accademico 2005-2006

1999 - 2001

Anno Accademico 1992-1993

DOCENZE IN SCUOLE DI
FORMAZIONE DELLE 

AA.PP.

Dal 1995 ad oggi

Dal 2020 ad oggi

Dal 2002 al 2012

2006-2008

Dal 1996 al 2004

Dal 2001 al 2003

2001

Dal 29 settembre al 24 
ottobre 1997

Professore a contratto di “Ragioneria delle Aziende Pubbliche” presso l'Università 
"Parthenope" di Napoli.

Professore a contratto di “Economia delle Aziende e delle Amministrazioni Pubbliche” presso 
l'Università "Parthenope" di Napoli.

Professore a contratto di “Economia delle Aziende e delle Amministrazioni Pubbliche” presso 
la Seconda Università degli Studi di Napoli.

Professore a contratto di “Economia delle Aziende e delle Amministrazioni Pubbliche” presso 
l’Università degli Studi “Federico II” di Napoli.

Professore a contratto di “Finanza degli Enti Locali” presso la Scuola di Specializzazione in 
Economia e diritto delle Amministrazioni Pubbliche dell’Università degli Studi di Salerno –
Facoltà di Economia, durante gli anni di funzionamento della Scuola.

Professore a contratto di Contabilità degli enti pubblici presso l’Istituto Universitario Navale 
di Napoli.

Relatore, a convegni, seminari di studi e corsi di formazione organizzati da Istituti 
universitari, Enti pubblici, Enti e società di formazione di livello nazionale (ANCITEL, IPSOA, 
Luis Management, CEIDA, STOA’, Ordini professionali, Istituto per il Credito Sportivo, ecc. ecc.) 
e rivolti a operatori degli enti locali, a professionisti, a operatori bancari, nonché a funzionari e 
magistrati della Corte dei conti organizzati dal Seminario Permanente sui controlli.

Docente della Scuola Nazionale dell’amministrazione (SNA).

Docente della Scuola Superiore della Pubblica amministrazione locale (SSPAL)
nell’ambito della formazione professionale alla carriera prefettizia.

Componente della commissione d’esame corso SE.F.A. 2006 per il passaggio di carriera a 
Segretario Generale di fascia A. 
Incaricato della responsabilità del modulo “Finanza, pianificazione e controllo” nei Corsi 
Spe.S. 2007 (corso di specializzazione per il conseguimento dell’idoneità a Segretario Generale 
di Fascia B) e nel corso-concorso COA III (terzo reclutamento segretari comunali).

Docente FORMEZ per il quale ha curato alcuni progetti formativi finanziati dall’Unione europea 
nell’Italia Meridionale e mi sono occupato della formazione nei corsi-concorso RIPAM – Area 
economico-finanziaria, Cat. C e D nei quali sono stato più volte componente della 
Commissione d’esame.

Collegio dei docenti del Master in Management sanitario organizzato dall’Università degli 
Studi di Napoli “Federico II”.

Attività formativa in materia di bilancio e contabilità regionale per conto della Arthur 
Andersen.

Docente al corso per la formazione di analisti economico finanziari della Corte dei conti.
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ESPERIENZE LAVORATIVE
PRESSO ENTI LOCALI

Dal 26 gennaio 2012 al 31 
gennaio 2020

Dal 10 gennaio 2018 al 3 
gennaio 2019

Dal 26 febbraio 2013 al 10 
settembre 2017

Dal 26 febbraio 2013 al 5 
agosto 2015

Dal 26 febbraio 2013 al 12 
febbraio 2015

Dirigente al Comune di Pozzuoli dell'Avvocatura municipale, con incarico di vice segretario 
generale.

Dirigente ad interim al Comune di Pozzuoli della Direzione 6 "Coordinamento Politiche Sociali e 
Cultura".

Dirigente ad interim al Comune di Pozzuoli della Direzione 8 "Coordinamento Ambiente e 
Servizi Pubblici".

Dirigente ad interim al Comune di Pozzuoli della Direzione 5 "Coordinamento Urbanistica e 
Governo del Territorio"

Dirigente ad interim al Comune di Pozzuoli della Direzione 3 "Coordinamento Ragioneria, 
Bilancio e contabilità".

Dal 26 febbraio 2013 al 9 
agosto 2013

Dal 26 gennaio 2012 al 25 
febbraio 2013

Dal 27 dicembre 2005 al 25 
gennaio 2012

Dall’1 agosto 2001 al 26 
dicembre 2005

Dal 19 giugno 1991 al 12 
febbraio 1996

Dall’1 gennaio 1981 al 31 
luglio 2001

INCARICHI DI STUDIO E/O 
COLLABORAZIONE C/O 

EE.LL. E COMITATI

Dall’8 marzo 2010 ad oggi   
(Decreto del Presidente 

dell’Amministrazione 
provinciale di Benevento del 

4 marzo 2010)

Dal 21.2.2014 al 30.04.2016

Dall’1.2.2013 al 31.1.2016

Dirigente ad interim al Comune di Pozzuoli della Direzione 4, "Coordinamento Lavori pubblici".
Dirigente ad interim al Comune di Pozzuoli dell’Ufficio delle entrate, Direzione 2 
“Coordinamento dei contributi”.

Dirigente ad interim al Comune di Pozzuoli dell'area finanziaria e dell'area tecnica.

Dirigente al Comune di Pozzuoli con la qualifica di Capo Dipartimento Risorse Strategiche 
(Risorse umane, Ragioneria, Finanza e Tributi, Provveditorato, Avvocatura, Contratti, Servizi 
informativi).

Direttore generale al Comune di Pozzuoli.

Segretario del Consorzio volontario per la valorizzazione e lo sviluppo integrato dei Campi 
Flegrei.

Dirigente al Comune di Pozzuoli con contratto a tempo indeterminato, con la qualifica di 
Ragioniere Capo e poi di Dirigente Affari Legali.

Soggetto liquidatore del Consorzio intercomunale dei rifiuti Benevento 1.

Presidente del Nucleo di Valutazione del Comune di Cercola (NA).

Presidente del Nucleo di Valutazione del Comune di Pimonte (NA).
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Ininterrottamente dal 2006 al 
2017 (ordinanza di nomina n. 
2/ORD/2006 del 25.1.2006) 
(ordinanza n. 1/ORD/2006 
del 25.1.2006), da ultimo 
con Decreto n. 
228/DECP/21 del 
29.10.2021

Dal 17.8.2009 al 26.5.2014

2007 – 2010

Dal 2000 al 2011 (D.M. n. 
3303 del 7 dicembre 2000 

rinnovato con D.M. n. 
AM/081930/2004)

Determina del Ragioniere 
Generale dello Stato

n.33802 del 10.3.2008

2007 - 2008

2005-2006

Dal 21.10.2002 al 27.5.2006

1996 – 2001

Dal 9.11.1999 all’8.10.2001

1991-1994

INCARICHI DI STUDIO E/O 
COLLABORAZIONE C/O 
REGIONI ED ENTI DEL 
S.S.N.

Dall’1.3.2022 ad oggi

Da 1.12.2019 a 31.12.2021

Da 17/02/2015 a 30/11/2016

Da 25/10/2014 a 31/12/2016

   Dall’1.4.2010 al 31.5.2013

               2008 – 2009

2002

Dall’1.1.2001 al 28.2.2003

Collaborazione con il Presidente della Corte dei conti, in qualità di esperto, per la redazione 
delle linee guida e questionari sui controlli ai bilanci ed ai rendiconti degli enti locali e delle 
aziende sanitarie locali previsti dall’art. 1, c. da 166 a 171 della legge 23.12.2005, n. 266.

Presidente del Nucleo di Valutazione del Comune di Bellizzi (SA).

Consulente IFEL (Istituto per la Finanza e l’Economia Locale) sul tema del patto di stabilità.

Componente dell'Osservatorio Nazionale per la Finanza e la contabilità degli enti locali 
presso il Ministero dell'Interno.

Componente del Nucleo di analisi e ricerca in materia di armonizzazione dei bilanci.

Componente dell'Unità di progetto inter-direzionale denominata "progettazione del nuovo 
sistema di controllo di gestione del Comune di Napoli".

Consulente ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani).

Componente del Nucleo di valutazione del Comune di Napoli.

Collaborazione, in qualità di esperto in contabilità pubblica, con la Casa editrice CEL di 
Bergamo, occupandomi, altresì, della assistenza scientifica al software di contabilità gestionale 
per conto della sua Divisione Informatica.

Componente del Nucleo di valutazione del Comune di Nocera Superiore e Pozzuoli.

Incarichi di Commissario “ad acta” per conto della Sezione Provinciale del Coreco di Napoli ed 
in particolare, presso il Comune di Napoli, ove mi sono occupato del ripiano delle quote di 
disavanzo dell’A.C.T.P. dal 1978 al 1989.

Incarico di assistenza e supporto con l’Istituto per il Credito Sportivo per le attività connesse alla 
concessione, stipula ed erogazione di finanziamenti agli Enti Locali

Incarico di assistenza e supporto con l’Istituto per il Credito Sportivo per le attività connesse alla 
concessione, stipula ed erogazione di finanziamenti agli Enti Locali

Incarico di supporto legale al RUP presso l'A.Di.S.U.  “PARTHENOPE”

Incarico di supporto legale al RUP presso l'A.Di.S.U.  “L’ORIENTALE”

Componente del Nucleo di Valutazione dell’ARPAC

Consulenza specialistica presso il Consiglio Regionale della Campania.

Componente della commissione di gara per l’esame delle offerte relative al Bando di gara per 
l’affidamento della realizzazione del progetto: “L’implementazione del sistema dei controlli interni 
dell’amministrazione regionale, indetto dalla Giunta Regionale della Campania”.

Componente del Nucleo di valutazione dell'Azienda Ospedaliera Monaldi di Napoli.
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Dall’1.1.2000 al 31.12.2000

Dall’1.1.1999 al 31.12.1999

Dal 7 marzo 1995 al 31 
dicembre 2001

Da settembre 1999 ad aprile 
2000

Ordinanza n. 855 del 
14.7.1999 dell’Assessore 
alla Sanità della Regione 
Campania

ATTIVITA’ DI REVISIONE

Dal 27 luglio 2022

Dal’11 maggio 2022  

Dal 22.4.2010 al 4.2013

Dal 23.7.2008 al 12.2012

Dal 1984 al 2001

ATTIVITA’ PUBBLICISTICA

Dal 2000 al 2018

Dal 1998 ad oggi

Dal 2005 al 2008

Dal 1999 al 2008

ONORIFICENZE

Presidente del Nucleo di valutazione dell'Azienda Ospedaliera Monaldi di Napoli.

Componente del Nucleo di valutazione dell'Azienda Ospedaliera Monaldi di Napoli.

Consulente esterno dell’Azienda Ospedaliera Monaldi - Cotugno di Napoli per l’introduzione 
della contabilità economico-patrimoniale e della contabilità direzionale finalizzata al controllo di 
gestione.

Esperto in materie economico - giuridiche del Presidente della Giunta Regionale della 
Campania.

Esperto in economia, nel Gruppo di studio e di lavoro per la formulazione di proposte per la 
riduzione del disavanzo nel settore dell’assistenza sanitaria ai sensi della legge n. 448/98.

Nel corso della seguente attività di revisione non sono state sollevate contestazioni o 
aperti procedimenti amministrativo contabili dinanzi alla Corte dei conti

Presidente del Collegio dei revisori dei conti del Comune di Saviano (NA)
(16.000 abitanti)

Presidente del Collegio dei revisori dei conti del Comune di Castellammare di Stabia (NA)
(63.000 abitanti)

Presidente del Collegio dei revisori dei conti dell’Amministrazione Provinciale di Napoli
(oltre 2,5 milioni di abitanti)

Presidente del Collegio dei revisori dei conti del Comune di Velletri (RM)
(51.000 abitanti)

Componente del Collegio dei revisori dei conti della USL n. 22 (poi ASL NA2)

In allegato l’elenco delle pubblicazioni più significative

Componente del comitato scientifico della Rivista mensile “La Finanza Locale” edita da Maggioli 
Editore.

Collaborazioni in campo editoriale con Il Sole24Ore, ItaliaOggi, Azienditalia, Summa, 
La Finanza Locale, Finanza e controlli.

Guida normativa per gli enti locali della casa editrice EDK.

Componente del comitato di redazione della Rivista mensile “La Finanza Locale” edita da 
Maggioli Editore ove ha curato, in pianta stabile, dal 1999 al 2008, le due rubriche "Focus", già 
“L’argomento del mese” e "Le scadenze del mese".

In data 1° aprile 1992 gli è stata conferita, da parte di Sua Santità, Papa Giovanni Paolo II, 
l’onorificenza a Cavaliere dell’Ordine equestre di San Gregorio Magno, per particolari meriti 
organizzativi in occasione della visita pastorale di Sua Santità nella Diocesi di Pozzuoli il 12 
novembre 1990.

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre Italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE 
SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

Francese A1 A1 A1 A1 A1

Inglese B1 B1 B1 B1 B1

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue
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Competenze comunicative

Competenze organizzative 
e gestionali

Competenze professionali

Competenze informatiche

Ottime competenze comunicative maturate durante la mia lunga esperienza di docente e formatore.

Ultratrentennale esperienza nella gestione delle risorse umane e dell’organizzazione, maturata in ente di 
grandi dimensioni.

Elevate competenze professionali acquisite in ambito formativo e lavorativo. Abilitato all'esercizio della 
professione di dottore commercialista ed avvocato.

Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office.

AREE DI 
COMPETENZA 

Settore

Metodi e strumenti della cultura manageriale 

Politiche Pubbliche per lo Sviluppo 

Sistema Pubblica Amministrazione 

Finanza Locale

Finanza Regionale

Contabilità economico patrimoniale

Sviluppo organizzativo 

Attività

Gestione e sviluppo delle risorse umane 

Ambiente e territorio – Sanità – Servizi Pubblici Locali

Aspetti giuridico-amministrativi (qualità della regolazione, sempli-
ficazione amministrativa, regolazione e mercato, sistema autonomie 
locali). 
Aspetti istituzionali (riforma federale, federalismo fiscale, sviluppo 
istituzionale, sistema delle autonomie, sussidiarietà, pubblica 
amministrazione e istituzioni europee, governance, ecc.)
Economia e finanza pubblica, analisi settoriali e delle politiche 
pubbliche, analisi dei sistemi fiscali e tributari

Finanza locale, analisi della gestione degli Enti Locali con particolare 
riferimento al tema del pareggio di bilancio e della sostenibilità del 
debito, al controllo sui bilanci preventivi e consuntivi, alla verifica del 
rispetto dei principi e degli istituiti introdotti dalla contabilità 
armonizzata, al tema delle partecipazioni e del conto consolidato, al 
monitoraggio degli investimenti, alla capacità di riscossione e di lotta 
all'evasione e all'elusione fiscale, nonché alla razionalizzazione e alla 
riduzione della spesa pubblica

Finanza regionale, ordinamento finanziario e contabile, pareggio di 
bilancio e sostenibilità del debito, controllo sui bilanci preventivi e
consuntivi, verifica del rispetto dei principi e degli istituiti introdotti dalla 
contabilità armonizzata, organismi strumentali e partecipati, conto 
consolidato e gestione sanitaria accentrata, riordino dei meccanismi di 
compartecipazione alla spesa sanitaria, lotta all'evasione e all'elusione 
fiscale, razionalizzazione e alla riduzione della spesa pubblica, nonché 
attuazione del disegno federalista e funzionamento dei regimi 
perequativi

Contabilità del Servizio Sanitario Nazionale e regionale, principi 
contabili generali e applicati, analisi della gestione finanziaria ed 
economico patrimoniale dei servizi sanitari delle Regioni e Province 
autonome, bilancio consolidato e gestione sanitaria accentrata, 
fabbisogno sanitario nazionale livelli essenziali di assistenza (LEA), 
analisi macroeconomiche ed indagini statistiche

Lavoro pubblico (dirigenza pubblica, selezione e accesso; politiche 
per il personale, gestione dei rapporti di lavoro, contrattazione 
integrativa, sistema delle competenze). Analisi e progettazione 
organizzativa 
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ELENCO PUBBLICAZIONI

VOLUMI, SAGGI E MONOGRAFIE

L’impignorabilità delle somme di danaro negli enti locali e la tutela dei 
creditori

Edizioni CEL – Bergamo 1997

L’ordinamento degli enti locali nel testo unico (a cura di …) Editrice IPSOA 2001
Il rendiconto di gestione: contabilità finanziaria e contabilità economica a 
confronto

Maggioli editore 2001

La gestione economica e finanziaria negli enti locali (coautore con L. 
Salsi; A. Scippa; L. Caccia)

ICA, Trento 2003

Il controllo di gestione in “Guida normativa per gli enti locali” ICA, Trento 2004 pag. 1011
Il patto di stabilità interno per gli enti locali EDK, Torriana (RN) 2005
Manuale di Economia delle Aziende e delle Amministrazioni Pubbliche EDK, Torriana (RN) 2005
La contabilità economico-patrimoniale; la contabilità analitica; il controllo 
di gestione; Enti locali deficitari e dissestati

In Guida normativa per gli enti locali EDK, Torriana 
(RN) 2005 -2006 -2007 - 2008

L’ordinamento degli enti locali nel testo unico (a cura di …) Editrice IPSOA 2007
Enti locali e sistema dei controlli. Riflessioni e proposte (a cura di …) Giuffrè, Milano 2008

ARTICOLI SU PERIODICI

L’individuazione del responsabile del servizio nella organizzazione degli 
enti locali

La Finanza Locale 1998 pag.   333

Note sulla parziale illegittimità costituzionale della norma sulle esecuzioni 
forzate nei confronti degli enti locali (art. 113 d.lgs. 77/95)

La Finanza Locale 1998 pag.   709

Il servizio di tesoreria La Finanza Locale 1999 pag.   435
L'emissione dei prestiti obbligazionari La Finanza Locale 1999 pag.   593
La salvaguardia degli equilibri di bilancio (parte I) La Finanza Locale 1999 pag. 1037
L'ammortamento economico e l'accantonamento finanziario La Finanza Locale 1999 pag. 1051
La salvaguardia degli equilibri di bilancio e i debiti fuori bilancio di cui alle 
lettere a) ed e)

La Finanza Locale 1999 pag. 1201

Strumenti e tecniche di pianificazione e di gestione (I parte) La Finanza Locale 2000 pag.   435
Strumenti e tecniche di pianificazione e di gestione (II parte) La Finanza Locale 2000 pag.   603
Il rendimento dei conti (I parte) La Finanza Locale 2000 pag.   781
Il rendimento dei conti (II parte) La Finanza Locale 2000 pag.   943
Suggerimenti pratici per la redazione del prospetto di conciliazione La Finanza Locale 2000 pag.   964
Alcune riflessioni sull’impegno di spesa secondo il recente testo unico 
degli enti locali (parte I)

La Finanza Locale 2001 pag.   137

Alcune riflessioni sull’impegno di spesa secondo il recente testo unico 
degli enti locali (parte II)

La Finanza Locale 2001 pag.   299

Le determinazioni a contrattare e relative procedure La Finanza Locale 2001 pag. 1145
Una nuova ipotesi di conto economico, conto del patrimonio e prospetto 
di conciliazione

La Finanza Locale 2002 pag.   527

Il sistema di contabilità analitica delle amministrazioni centrali dello stato La Finanza Locale 2002 pag. 1091
La Balanced scorecard negli enti locali La Finanza Locale 2003 pag.   101
Le verifiche infrannuali La Finanza Locale 2003 pag.   465
La valutazione delle performance dei dirigenti: l’esperienza del Comune 
di Pozzuoli

Azienditalia il Personale 2003 pag.   447

Il piano esecutivo di gestione
Azienditalia 2003 
(inserto al n. 11)

pag. XVII

Principio contabile n. 2 - Gestione nel sistema del bilancio: Acquisizione 
delle entrate e assunzione delle spese

Azienditalia 2004 
(inserto al n. 7)

pag. VII

Contabilità finanziaria… ad un occhio solo Summa 205 settembre 2004 pag.   28
L’utilizzo degli oneri di urbanizzazione alla luce del testo unico sull’edilizia La Finanza Locale        n. 2/2005 pag. 147
Il patto di stabilità interno nel 2005 La Finanza Locale        n. 4/2005 pag.   99
I fondi strutturali: il caso del POR Campania La Finanza Locale        n. 6/2005 pag. 145
Quale riforma per l’ordinamento finanziario e contabile? La Finanza Locale        n. 12/2005 pag. 165
I riflessi economici del patto di stabilità negli enti locali La Finanza Locale        n. 5/2006 pag. 135
Il controllo collaborativo della Corte dei conti sugli enti locali La Finanza Locale     n. 9-10/2006 pag. 127 e 95
Federalismo e perequazione fiscale La Finanza Locale     n. 7-8/2007 pag. 145
Linee guida per la rendicontazione sociale negli enti locali La Finanza Locale     n. 10/2007 pag. 131
Le novità della finanziaria 2008 La Finanza Locale     n. 12/2007 pag. 109
Patto di stabilità e competenza mista: le novità della finanziaria per il 
2008

La Finanza Locale      n. 1-2/2008 pag. 207

Pareggio ed equilibri La Finanza Locale      n.   5/2008 pag. 117
Le nuove regole del patto di stabilità interno La Finanza Locale      n. 10/2008 pag. 145
Le operazioni in derivati e loro contabilizzazione La Finanza Locale     n. 12/2008 pag. 125
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I pagamenti attraverso l’economo e gli altri servizi in economia La Finanza Locale      n. 2/2010 pag.   45
Revisione enti locali:le linee guida e i questionari della Corte dei conti sul 
rendiconto 2012

Azienditalia 2013 (inserto al n. 10) pag. XVII

Le linee guida della Corte dei conti e i questionari sui rendiconti 2013 
degli Enti Locali

Azienditalia 2014 (inserto al n. 8-9) pag. XIX

Le linee guida della Corte dei conti e i questionari sui rendiconti 2014 
degli Enti Locali

Azienditalia 2015 (inserto al n. 7) pag. XXI

Le questioni del FAL e la regola aurea
Finanza e Tributi locali (n. 9 e 
10/2020)

pag. 12

ARTICOLI SU QUOTIDIANI

Servizio finanziario: crocevia delle scelte Il Sole 24 Ore n. 18/98 pag. 21
Peg triennale, opzione obbligata Il Sole 24 Ore n.39/98 pag. 24
Ritenute degli enti pubblici fuori da F24 Il Sole 24 Ore 9.2.2001 pag. 21
Oneri urbanistici senza più vincoli Italia Oggi 3/12/2004 pag. 41
Le linee guida sul controllo collaborativo della Corte dei conti per i piccoli 
comuni

Il Sole 24 Ore Inserto 18-5-2006

La finanziaria per gli enti locali Il Sole 24 Ore Inserto 12/2/2007
Contenimenti di spesa con paniere flessibile Il Sole 24 Ore 26/3/2007 pag. 50
Segnale d’allarme per le perdite delle partecipate al di sopra del 10% Il Sole 24 Ore Inserto 28/3/2007 pag.   8
Crediti dubbi da coprire con il fondo svalutazione crediti Il Sole 24 Ore 23/4/2007 pag. 52
Le multe non pagano le pensioni Il Sole 24 Ore 7/5/2007 pag. 45
Focus sugli equilibri di bilancio Il Sole 24 Ore 18/6/2007 pag. 45
Sui 609 milioni la clausola salva solo lo Stato Il Sole 24 Ore 30/7/2007 pag. 38
Sui rimborsi Iva verifiche in vista Il Sole 24 Ore 13/8/2007 pag. 35
Per i sindaci l’incognita ICI Il Sole 24 Ore 23/8/2007 pag. 25
Scommessa blindata per i conti dello Stato Il Sole 24 Ore 21/1/2008 pag.   2
Manovra ed enti locali Il Sole 24 Ore inserto 28/1/2008
Il dettaglio delle voci di bilancio per centrare il Patto nel 2008/2010 (le 
linee guida della Corte dei conti)

Il Sole 24 Ore inserto 30/3/2008 pag. 19

Certificazione, un mese in più per le rettifiche Il Sole 24 Ore 3/4/2008 pag. 31
L’Amministrazione è protetta per legge dai pignoramenti Il Sole 24 Ore 11/8/2008 pag. 18
Manovra ed enti locali Il Sole 24 Ore inserto 14/8/2008 pag. 6-7
Comuni virtuosi al palo in attesa dei parametri Il Sole 24 Ore 1/9/2008 pag. 14
Il personale può attendere Il Sole 24 Ore 29/9/2008 pag. 13
Per il Patto si contano solo i trasferimenti reali Il Sole 24 Ore 2//2009 pag. 12
Il blocco delle assunzioni non concorre agli obiettivi Il Sole 24 Ore 2/2/2009 pag. 12
Iva dei servizi, ancora sette giorni per le certificazioni Il Sole 24 Ore 23/3/2009 pag. 11
Fondo preventivo per ripianare l’eventuale «rosso» fuori bilancio Il Sole 24 Ore 27/4/2009 pag. 11
Solo il via libera del revisore dà peso alle informazioni Il Sole 24 Ore 25/5/2009 pag. 11
Con i risparmi si festeggia l'Unità d'Italia Il Sole 24 Ore 14/2/2011 pag. 11
Doppio binario per gli spazi assunzionali aperti dal turn over Il Sole 24 Ore 4/8/2015 pag. 1-2

        Fondo anticipazioni e fondo crediti gravano sui bilanci futuri         Il Sole 24 Ore 4/3/2020    pag.      1-2
  Corte dei conti, debito a carico dell’organismo straordinario solo se la       NT+ Enti locali & Edilizia 
prestazione è già stata resa       Il Sole24ore online       8.1.2021
La giustizia amministrativa attrae tutto alla competenza dell’OSL       NT+ Enti locali & Edilizia

     IlSole24ore online       8.1.2021
Così però l'obbligo di copertura è doppio, di competenza e di       NT+ Enti locali & Edilizia
Cassa      IlSole24ore online      3.5.2021
Corte dei conti, dai revisori dei comuni controlli a tappet su tutti          NT+ Enti locali & Edilizia
i progetti Pnrr       IlSole24ore online         7.3.2022
Controlli centrati su effetti Covid e fondi Pnrr     NT+ Enti locali & Edilizia

        IlSole24ore online      7.3.2022
Preventivi, nei questionari della Corte dei conti ai revisori maglie      NT+ Enti locali & Edilizia
strette sulle previsioni di cassa       IlSole24ore online      7.3.2022       
Gestione della cassa e indebitamento nel mirino dei controlli        NT+ Enti locali & Edilizia
sul rendiconto 2021      lSole24ore online    12.7.2022

      

Le dichiarazioni contenute nel presente curriculum sono rese ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ex GDPR – Regolamento UE 679/2016.

Pozzuoli, 4 agosto 2022
Carmine Cossiga

( )


