Ultimo aggiornamento CV in data 15/10/2021

CURRICULUM VITAE

DATI GENERALI
Cognome e nome Massaro Giuseppe
Data di nascita 08/05/1960
E-mail giuseppe.massaro@regione.toscana.it
Matricola 15877
Anzianità aziendale (anno) 2002
Direzione di appartenenza Direzione Programmazione e Bilancio
Settore di appartenenza Programmazione e Finanza Locale
Rapporto di lavoro A tempo indeterminato
Posizione giuridica D
Durata nella posizione giuridica (anno) 20
(Il dato si riferisce alla posizione
attuale in RT)
Incarico attualmente assegnato Responsabile di Posizione Organizzativa
Denominazione dell'incarico Finanza delle società partecipate e degli enti dipendenti
Ruolo ricoperto FUNZIONARIO GESTIONE RISORSE FINANZIARIE
Tipologia di struttura Posizione Organizzativa di secondo livello.
Declaratoria Svolgimento delle funzioni regionali in materia di analisi dei bilanci degli enti
dipendenti e monitoraggio della loro situazione economico finanziaria, in raccordo
con le direzioni competenti per materia. Esercizio dell’ attività finanziaria regionale
relativa al monitoraggio delle società partecipate regionali, in raccordo con le
direzioni competenti

ESPERIENZE PROFESSIONALI IN RT
(con riferimento agli ultimi dieci anni)
Date (da - a) 01/12/2019 ( incarico triennale)
Principali mansioni e responsabilità Esercizio dell'attivita' finanziaria regionale relativa al monitoraggio delle
partecipazioni della regione in raccordo le dd.gg.competenti. svolgimento delle
funzioni regionali in materia di analisi dei bilanci degli enti dipendenti e monitoraggio
della loro situazione economico finanziaria in raccordo con le dd.gg. di settore.
Struttura organizzativa di riferimento DRZ Programmazione e Bilancio. Settore - Programmazione e Finanza
locale
Ruolo FUNZIONARIO GESTIONE RISORSE FINANZIARIE
Denominazione incarico RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Denominazione PO FINANZA DELLE SOCIETA’ PARTECIPATE E DEGLI ENTI DIPENDENTI

Date (da - a) 01/01/2016 al 30/11/2019
Principali mansioni e responsabilità Esercizio dell'attivita' finanziaria regionale relativa al monitoraggio delle
partecipazioni della regione in raccordo le dd.gg.competenti. svolgimento delle
funzioni regionali in materia di analisi dei bilanci degli enti dipendenti e monitoraggio
della loro situazione economico finanziaria in raccordo con le dd.gg. di settore.
Struttura organizzativa di riferimento DRZ Programmazione e Bilancio. Settore - Programmazione Finanziaria e Finanza
locale

Ruolo FUNZIONARIO GESTIONE RISORSE FINANZIARIE
Denominazione incarico Responsabile di Posizione Organizzativa
Denominazione PO FINANZA DELLE SOCIETA’ PARTECIPATE E DEGLI ENTI DIPENDENTI

Date (da - a) 01/08/2015 - 31/12/2015
Principali mansioni e responsabilità Esercizio dell'attivita' finanziaria regionale relativa al monitoraggio delle
partecipazioni della regione in raccordo le dd.gg.competenti. svolgimento delle
funzioni regionali in materia di analisi dei bilanci degli enti dipendenti e monitoraggio
della loro situazione economico finanziaria in raccordo con le dd.gg. di settore.

Struttura organizzativa di riferimento DRZ Programmazione e Bilancio. Settore - Programmazione Finanziaria e Finanza
locale
Ruolo FUNZIONARIO GESTIONE RISORSE FINANZIARIE
Denominazione incarico Responsabile di Posizione Organizzativa
Denominazione PO FINANZA DELLE SOCIETA’ PARTECIPATE E DEGLI ENTI DIPENDENTI

Date (da - a) 01/05/2012 - 31/07/2015
Principali mansioni e responsabilità Esercizio dell'attivita' finanziaria regionale relativa al monitoraggio delle
partecipazioni della regione in raccordo le dd.gg.competenti. svolgimento delle
funzioni regionali in materia di analisi dei bilanci degli enti dipendenti e monitoraggio
della loro situazione economico finanziaria in raccordo con le dd.gg. di settore.
Struttura organizzativa di riferimento DRZ. Presidenza
Ruolo FUNZIONARIO GESTIONE RISORSE FINANZIARIE
Denominazione incarico Responsabile di Posizione Organizzativa
Denominazione PO FINANZA DELLE SOCIETA’ PARTECIPATE E DEGLI ENTI DIPENDENTI

Date (da - a) 7/2011 - 05/2012
Principali mansioni e responsabilità Esercizio dell'attivita' finanziaria regionale relativa al monitoraggio delle
partecipazioni della regione in raccordo le dd.gg.competenti. svolgimento delle
funzioni regionali in materia di analisi dei bilanci degli enti dipendenti e monitoraggio
della loro situazione economico finanziaria in raccordo con le dd.gg. di settore.
Struttura organizzativa di riferimento DRZ. Organizzazione e Risorse . Settore - Programmazione Finanziaria e Finanza
locale
Ruolo FUNZIONARIO GESTIONE RISORSE FINANZIARIE
Denominazione incarico Responsabile di Posizione Organizzativa
Denominazione PO FINANZA DELLE SOCIETA’ PARTECIPATE E DEGLI ENTI DIPENDENTI

Date (da - a) 07/2010 - 6/2011
Principali mansioni e responsabilità Esercizio dell'attivita' finanziaria regionale in materia di credito; Utilizzo degli
strumenti finanziari tradizionali e innovativi di indebitamento e credito; Gestione del
debito in ammortamento, ivi compresa la finanza derivata; Gestione attività inerenti
il Rating della Regione;Supporto alle varie dd.gg. nell’adozione e gestione delle
operazioni di project financing; Valutazione dell’impatto sull’economia toscana degli
strumenti finanziari e creditizi in relazione alle scelte di politica di bilancio.
Struttura organizzativa di riferimento DRZ. Organizzazione e Risorse . Settore – POLITICHE FINANZIARIE
Ruolo FUNZIONARIO GESTIONE RISORSE FINANZIARIE
Denominazione incarico Responsabile di Posizione Organizzativa
Denominazione PO CREDITO E FINANZA

Date (da - a) 05/2008 - 07/2010
Principali mansioni e responsabilità Esercizio dell'attivita' finanziaria regionale in materia di credito; Utilizzo degli
strumenti finanziari tradizionali e innovativi di indebitamento e credito; Gestione del
debito in ammortamento, ivi compresa la finanza derivata; Gestione attività inerenti
il Rating della Regione;Supporto alle varie dd.gg. nell’adozione e gestione delle
operazioni di project financing; Valutazione dell’impatto sull’economia toscana degli
strumenti finanziari e creditizi in relazione alle scelte di politica di bilancio.
Struttura organizzativa di riferimento DRZ. Bilancio e Finanza. Settore – POLITICHE FINANZIARIE
Ruolo FUNZIONARIO GESTIONE RISORSE FINANZIARIE
Denominazione incarico Responsabile di Posizione Organizzativa
Denominazione PO CREDITO E FINANZA

ALTRE ESPERIENZE
PROFESSIONALI
Date (da - a) 06/1999 – 10/1999 e 04/2000 – 01/2002
Nome datore di lavoro Azienda ospedaliera Careggi di Firenze e AUSL n. 11 di Empoli
Tipo di azienda o settore Settore Sanità
Ruolo Assistente amministrativo posizione funzionale 6° livello addetto alla

Contabilità analitica
Principali mansioni Predisposizione report costi delle diverse U.O. - Verifiche Costi contabilità
e responsabilità analitica e contabilità Generale. Manutenzione del Piano dei conti.

Relazione sullo stato dei lavori del processo di integrazione dei sistemi
contabili aziendali dell’azienda AUSL n. 11 di Empoli.
Date (da - a) 10/1999 – 04/2000
Nome datore di lavoro U.I.D.D. di Portoferraio ( LI) – Ministero delle Finanze
Tipo di azienda o settore Pubblica amministrazione
Ruolo Collaboratore Tributario posizione funzionale 7° livello
Principali mansioni Verifiche fiscali dichiarazioni dei redditi persone fisiche e società
e responsabilità commerciali
Date (da - a) 09/1988 → 02/1999
Nome datore di lavoro Istituti e Scuole secondarie superiori
Tipo di azienda o settore Settore Istruzione P.A.
Ruolo Docente laureato
Principali mansioni Docente di Discipline tecniche e aziendali ( Contabilità Generale e
e responsabilità Analitica, controllo budgetario,Organizzazione aziendale,Tecnica bancaria)

e Discipline giuridiche ed economiche.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Data conseguimento Luglio 1979
Nome istituto Istituto Tecnico M. Panetti di Bari
Tipologia di studio Perito Industriale Capotecnico – Specializzazione in Informatica.
Titolo di studio Diploma

Data conseguimento 18 Dicembre 1987
Nome istituto Università degli studi di Bari
Tipologia di studio ECONOMIA E COMMERCIO
Titolo di studio LAUREA

Data conseguimento 12/1994
Nome istituto UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SIENA
Tipologia di studio Corso di perfezionamento per insegnanti di scuola secondaria – orientamento
Economico Giuridico
Titolo di studio Attestato di frequenza

Data conseguimento 12/1999
Nome istituto Provveditorato agli studi di Livorno
Tipologia di studio Discipline Giuridiche ed economiche
Titolo di studio Abilitazione all’insegnamento nelle Scuole ed Istituti di Istruzione Secondaria
Superiori

Data conseguimento 02 / 2000
Nome istituto Ministero delle Finanze – Scuola centrale tributaria “ Ezio Vanoni” Dipartimento
delle Discipline Economiche, Aziendalistiche e Tecnico contabili – Sede di Pisa,
Tipologia di studio Corso di Formazione tributaria amministrativa di base.
Titolo di studio Attestato di frequenza
Data conseguimento 10/2000
Nome istituto AUSL N. 11 DI EMPOLI
Tipologia di studio Gestione del Personale
Organizzazione del Servizio Sanitario
Contabilità Finanza e Controllo
Attività contrattuale delle aziende sanitarie
Articolazione territoriale delle aziende sanitarie
Titolo di studio Attestato di frequenza

Data conseguimento 11/2005
Nome istituto Istituto internazionale di ricerca – a cura di KPMG Advisory S.p.A.
Tipologia di studio Master Impiegare correttamente oggi i derivati
Titolo di studio Attestato di frequenza

Data conseguimento 12/2009
Nome istituto Scuola Superiore Sant’Anna - PISA
Tipologia di studio Gestione e Controllo dell’Ambiente : Tecnologie e management per il ciclo integrato
dei Rifiuti.
Titolo di studio Attestato di frequenza al Master Universitario di II livello

COMPETENZE LINGUISTICHE

PRIMA LINGUA Italiano Madrelingua
ALTRE LINGUE
Lingua Inglese
Livello generale Buona
Capacità di lettura Buona
Capacità di scrittura Buona
Capacità di espressione orale sufficiente
Frequenza di utilizzo sporadica
COMPETENZE INFORMATICHE

Competenza Buona
Tipologia applicativo/linguaggio Applicazioni Gestionali, Office e strumenti di produzione personale
Livello posseduto DISCRETO

PUBBLICAZIONI

Titolo pubblicazione
Data

CORSI SVOLTI IN REGIONE
(con riferimento agli ultimi cinque
anni)
Date (da - a) 12/04/2021 - 12/04/2021
Titolo iniziativa Il nuovo codice della crisi d’impresa
Area tematica Diritto fallimentare
Durata corso (ore) 6
Date (da - a) 19/02/2020 - 19/02/2020
Titolo iniziativa L.155 del 19/10/2017 e decre a ua vi - riforma del diri o fallimentare
Area tematica Riforma del diritto fallimentare
Durata corso (ore) 8
Date (da - a) 16/01/2020 - 23/01/2020
Titolo iniziativa Il Bilancio consolidato
Area tematica Procedure per il consolidamento dei bilanci dell’Ente Regione e degli organismi ed
Enti da questo partecipati e controllati

Durata corso (ore) 16

ALTRI CORSI SVOLTI

Date (da - a)

Titolo iniziativa
Area tematica
Durata corso (ore)

ALBI PROFESSIONALI
Albo professionale
Provincia iscrizione
Data inizio iscrizione
Data fine iscrizione
Numero iscrizione

