






Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio in merito all’inesistenza di cause di 
incompatibilità e di astensione ai sensi dell’art. 77 del D.lgs. 50/2016 

 
Il sottoscritto Anacleto Tamasi nato a Busto Arsizio (VA) il 16/01/1975, ai fini dell’assunzione 
dell’incarico quale Presidente della Commissione Giudicatrice nell’ambito della procedura per 
l’affidamento del servizio di banca depositaria e servizi connessi del patrimonio mobiliare della 
fondazione E.N.P.A.I.A. e delle gestioni separate dei periti agrari e degli agrotecnici 
 

ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 del medesimo Decreto in caso di dichiarazioni mendaci 

DICHIARA 
di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità e di astensione previste dall’art. 77 del 
D.lgs. 50/2016 e in particolare: 
 di non svolgere e di non avere svolto altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativo 

al contratto da stipulare in esito alla procedura succitata; 
 di non aver rivestito cariche di pubblico amministratore nel biennio precedente l’avvio 

della presente procedura di appalto; 
 di non aver subito condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati 

previsti dal Capo I del Titolo II del secondo libro del Codice Penale ai sensi dell’art. 35‐bis, 
comma1, lett. c) del D.Lgs. n. 165/2001; 

 di possedere i requisiti di moralità e compatibilità richiamati nelle Linee Guida ANAC n. 5; 
 di non aver concorso, in qualità di membro di Commissione giudicatrice, all’approvazione di 

atti dichiarati illegittimi, con dolo o colpa grave accertata in sede giurisdizionale con sentenza 
non sospesa. 

 
in esito alla presa visione dell’elenco dei concorrenti, 

 
 di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, come definita dall’art. 42 del D.lgs. 

50/2016; 
 di non incorrere in alcuna delle ipotesi previste dall’art. 51 del codice di procedura civile e che 

non sussistono comunque gravi ragioni di convenienza che inducono all’astensione dall’incarico; 
 di non essere, pertanto, nelle condizioni di incompatibilità di cui alla legge 190/2012 e al D.lgs. 

n. 39/2013 a far parte della Commissione di aggiudicazione della procedura gara in oggetto; 
 di impegnarsi, qualora in un momento successivo all’assunzione dell’incarico, sopraggiunga 

una delle condizioni di incompatibilità di cui alle predette norme, ovvero una situazione 
(o la conoscenza della sussistenza di una situazione) di conflitto di interessi, anche potenziale, 
a darne notizia agli altri componenti della Commissione e all’Ente e ad astenersi dalla funzione. 

 
 
 

                                                               Firma 
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 INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Cognome 

Residenza 

Telefono 

E-mail

Nazionalità 

Data di nascita 

ANACLETO

TAMASI

---------------------
 --------------------
-------------------------
Italiana 

-------------------------

PROFILO PROFESSIONALE 
Da Settembre 2019 ricopro il ruolo di Responsabile della Direzione Amministrazione e Controllo della Fondazione Enpaia, Ente 
Nazionale di Previdenza per gli Addetti e per gli Impiegati in Agricoltura. Sono responsabile della gestione amministrativa e 
della tesoreria di Enpaia, delle Gestioni Separate dei Periti Agrari e Agrotecnici, del fondo di pensione complementare 
Agrifondo e di due fondi sanitari. Mi sono occupato della implementazione del nuovo ERP SAP4Hana avvenuta nel corso del 
2021 e sto seguendo la modifica del regolamento di amministrazione e contabilità. Sono coinvolto nella gestione dei rapporti 
istituzionali con le Autorità vigilanti (Ministero del Lavoro, MEF, Corte dei Conti, Covip, ecc.) a cui Enpaia risponde ai sensi del 
D.lgs. 30 giugno 1994 n. 509.

In passato ho maturato una consolidata esperienza nel settore amministrazione e controllo, operando come consulente per
importanti aziende italiane, enti di diritto pubblico e multinazionali di diversi settori di mercato. In particolare, durante questi anni
ho avuto modo di occuparmi della revisione del bilancio di importanti gruppi industriali italiani, enti di diritto pubblico e società
controllate di rilevanti gruppi multinazionali, usando differenti principi contabili (IFRS, US GAAP, ITA GAAP). Inoltre, sono stato
responsabile, per diverse aziende, della preparazione di bilanci, budget, pianificazioni finanziarie, tax package, e di progetti
speciali come due-diligence, fusioni, scissioni e transizione ai principi contabili internazionali IFRS.

Ho inoltre conseguito l’abilitazione alla professione di dottore commercialista e revisore contabile.

Le aziende presso le quali ho lavorato come dipendente o consulente ed i colleghi con cui collaboro mi riconoscono la capacità
di relazionarmi in modo efficace con tutti i livelli aziendali, affidabilità nel rispetto di tempi, precisione, doti di problem solving e
capacità di lavoro in gruppo.

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a) 9 SETTEMBRE 2019 AD OGGI  

• Nome dell’azienda e città Fondazione Enpaia  

• Tipo di società/ settore di attività Ente di previdenza 

• Posizione lavorativa Responsabile Direzione Amministrazione e Controllo 

• Principali mansioni e responsabilità predisposizione del bilancio consuntivo e preventivo per la Fondazione Enpaia e le Gestioni 
Separate dei Periti Agrari e Agrotecnici; analisi di controllo per la gestione previdenziale, 
finanziaria e immobiliare della Fondazione Enpaia; analisi del ciclo tesoreria e dei rendimenti 
della gestione finanziaria e immobiliare; predisposizione e monitoraggio dei report richiesti dalle 
Autorità Vigilanti (Ministero del Lavoro, Ministero delle Finanze, Covip, etc.); monitoraggio delle 
attività contabili per il service amministrativo del fondo pensione Agrifondo e dei fondi sanitari.   
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• Date (da – a) DA 3 GIUGNO 2002 ALL’ 8 SETTEMBRE 2019  

• Nome dell’azienda e città PricerwaterhouseCoopers SpA (o “PwC”) – Milano 

• Tipo di società/ settore di attività Società di revisione contabile – Consulenza 

• Posizione lavorativa Senior Manager – Dirigente 

• Principali mansioni e responsabilità analisi e verifica del bilancio consolidato e civilistico; preparazione di bilanci, budget, 
pianificazioni finanziarie, tax package; risolvere complesse problematiche contabili e fiscali; 
gestione di progetti speciali, come operazioni straordinarie e transizione agli IFRS; analisi sul 
sistema di controllo interno; gestione dei rapporti con gli uffici PwC all’estero e con Shared 
Service Center esteri di alcuni clienti; gestione del team e monitoraggio del lavoro; 
coordinamento degli specialisti di altri divisioni (IT, Tax e Advisory). 

Progetti Principali 

Settore No Profit 

Veronafiere: Revisione del bilancio civilistico e consolidato dell’Ente Autonomo per le Fiere di 
Verona. Analisi della trasformazione dell’Ente Autonomo per le Fiere di Verona in una società 
per azioni. Revisione del bilancio civilistico e consolidato di Veronafiere SpA. Supporto 
nell’analisi della scissione di un business da un’esistente società del Gruppo Veronafiere a una 
nuova società. Analisi e verifica del sistema di controllo interno del Gruppo Veronafiere. 

Touring Club Italiano: Revisione del bilancio dell’Associazione Touring Club Italiano e del 
bilancio consolidato del Gruppo Touring. Analisi e verifica del sistema di controllo interno del 
Gruppo Touring. 

Settore Agrario 

EuroChem Agro: Revisione del reporting package in accordo con gli IFRS e del bilancio 
civilistico in accordo con i principi contabili italiani. Analisi e verifica del sistema di controllo 
interno della Società. Supporto nell’analisi di contratti di factoring in base agli IFRS e ai principi 
contabili italiani. 

Compo Italia: Revisione del reporting package in accordo con gli IFRS e del bilancio civilistico 
in accordo con i principi contabili italiani. Supporto nell’analisi di problematiche fiscali e di 
trattamenti contabili in base ai principi contabili internazionali. 

Settore Vendita e Beni di largo consumo 

Revisione del reporting package in accordo con gli IFRS e del bilancio civilistico in accordo con i 
principi contabili italiani delle società: Albéa e Vaillant. Revisione del bilancio civilistico e 
consolidato in accordo con i principi contabili italiani della società Epta. Revisione del reporting 
package secondo i principi di gruppo della società L’Oréal. Assistenza contabile e finanziaria 
per la procedura di revocatoria fallimentare in Parmalat. 

Settore Chimico 

Revisione del bilancio civilistico in accordo con i principi contabili italiani e del reporting package 
in base agli IFRS della società del Gruppo Synthomer. Revisione del reporting package in 
accordo con gli US GAAP e bilancio civilistico in accordo con i principi contabili italiani per la 
società Hexion Italia. Revisione del reporting package in accordo con gli US GAAP e bilancio 
civilistico in accordo con i principi contabili italiani per la società Axalta Coating Systems. 

Settore Medico e Farmaceutico 

Ontex Group: Supporto nella scissione del business adult care da un’esistente società in due 
diverse società e supporto nella migrazione di un nuovo ERP. Revisione del reporting package 
in accordo con gli IFRS e del bilancio civilistico in accordo con i principi contabili italiani. 
Assistenza in problematiche fiscali (modello transfer pricing, IVA ecc.).  

Bausch & Lomb: Revisione del reporting package in accordo con gli US GAAP e del bilancio 
civilistico in accordo con i principi contabili italiani. Analisi e verifiche del sistema di controllo 
interno della società in base al principio Sarbanes-Oxley Act.  

Schering-Plough: Revisione del reporting package in accordo con gli US GAAP e del bilancio 
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civilistico in accordo con i principi contabili italiani. Analisi e verifiche del sistema di controllo 
interno della società in base al principio Sarbanes-Oxley Act. 

Settore Tessile 

Roberto Cavalli: revisione del bilancio civilistico e consolidato in accordo con i principi contabili 
italiani; analisi di operazioni straordinarie e supporto nella verifica dei requisiti previsti da alcuni 
contratti di royalties.  

Esprit: Revisione del reporting package in accordo con gli IFRS e del bilancio civilistico in 
accordo con i principi contabili italiani.  

Ittierre Holding: Revisione del bilancio civilistico e consolidato in accordo con gli IFRS. 
Assistenza finanziaria e contabile per la procedura di amministrazione straordinaria per evitare il 
fallimento della società. 

Settore Oil & Gas 

Flowserve: Revisione del reporting package in base agli US GAAP e verifiche sul sistema di 
controllo interno ai fini della Sarbanes-Oxley Act. Revisione del bilancio civilistico e consolidato 
in accordo con i principi contabili italiani. Analisi di operazioni straordinarie. Predisposizione di 
tax package in base agli US Gaap e analisi di impairment test. 

Settore Energetico 

Contourglobal: Revisione del reporting package in accordo con gli IFRS. Gestione delle 
relazioni con lo Shared Service Center in Bulgaria, responsabile della finanza e contabilità delle 
società italiane del Gruppo Contourglobal. Analisi alla transizione ai principi IFRS, analisi della 
purchase price allocation e degli impairment test.   

Swisspower: Revisione del reporting package in accordo con il manuale di gruppo e dei bilanci 
civilistici in base ai principi contabili italiani. Analisi degli impairment test. 

Settore Automobilistico & Logistica 

Tesla Motors: Revisione del bilancio civilistico in accordo con i principi contabili italiani. 
Gestione delle relazioni con lo Shared Service Center di Amsterdam, responsabile della finanza 
e contabilità di Tesla Motors Italy. 

DHL Supply Chain: Revisione del reporting package in accordo con gli IFRS e del bilancio 
civilistico in accordo con i principi contabili italiani. 

Volvo Trucks: Revisione del reporting package secondo i principi di gruppo e del bilancio 
civilistico in accordo con i principi contabili italiani.  

Settore Immobiliare 

Pirelli & C. Real Estate: Revisione del bilancio civilistico e consolidato in accordo con gli IFRS. 
Supporto in operazioni straordinarie, due-diligence e nella transizione ai principi IFRS.  

UBS: Revisione del reporting package secondo i principi IFRS.   

Commerz Real Investment Group: Revisione del bilancio civilistico delle società italiane in 
base ai principi contabili italiani. 

Settore della Telecomunicazione 

Thomson Reuters: Revisione del bilancio civilistico in accordo con i principi contabili italiani. 
Gestione delle relazioni con lo Shared Service Center in India, responsabile della finanza e 
contabilità di Thomson Reuters (Markets) Italia.  

Settore Servizi 

APCOA: Revisione del reporting package in accordo con gli IFRS e del bilancio civilistico e 
consolidato in accordo con i principi contabili italiani. Supporto nell’analisi di una fusione inversa 
e del trattamento contabile di alcuni contratti di leasing. 
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• Date (da – a) FEBBRAIO 2001 A MAGGIO 2002  

• Nome dell’azienda e città Studio commerciale del dott. Tamburro – Isernia 

• Tipo di società/ settore di attività Studio di commercialisti – contabilità 

• Posizione lavorativa Tirocinante 

• Principali mansioni e responsabilità Gestione e tenuta della contabilità di piccole e medie imprese. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Data 16 marzo 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione 

Università degli studi del Molise 

• Principali studi / abilità professionali
oggetto dello studio 

Diritto Commerciale, Diritto Tributario, Diritto Fallimentare 

• Qualifica o certificato conseguita Abilitazione alla professione di dottore commercialista e revisore contabile 

• Data 8 novembre 2000  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione 

Università degli studi di Urbino 

• Principali studi / abilità professionali
oggetto dello studio 

Economia, Finanza, Ragioneria 

• Qualifica o certificato conseguita

• Votazione

Laurea in Economia e Commercio 

95/110 

MADRELINGUA ITALIANA 

   ALTRE LINGUE 
INGLESE 

• Capacità di lettura ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura ECCELLENTE 

• Capacità di espressione orale

• Corsi di formazione

BUONO 

Ho svolto l’istruttore a corsi di introduzione e di aggiornamento all’attività di revisione contabile 
per la società PwC. Ho partecipato da febbraio a giugno 2021 al Corso di Perfezionamento in 
Board Academy della Luiss Business School. Partecipo regolarmente ai corsi di aggiornamento 
della professione di revisore contabile.   

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

La mia esperienza professionale in PwC mi ha permesso di relazionarmi con il top management 
di importanti società italiane e multinazionali. 

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE 

. 

In ENPAIA gestisco un team di circa 10 addetti. Nel ruolo di Senior Manager in PwC sono stato 
responsabile della gestione di team composti da un minimo di 2 persone a un massimo di 15 
persone a seconda del progetto.  

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Ottima conoscenza dei programmi di MS Office (Word, Excel, Power Point, Access) e di SAP. 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE Ottima conoscenza dei principi internazionali (IFRS, US GAAP) e principi contabili italiani. 

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI
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PATENTE  Patente di guida (categoria B e A) 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Ho seguito per l’ANDAF il progetto di semplificazione del bilancio per le piccole-medie imprese 
redatto in base agli IFRS. 

 

  

 Autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03 

 

 Data: 4 gennaio 2023      Firma:  

 







Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio in merito all’inesistenza di cause di 
incompatibilità e di astensione ai sensi dell’art. 77 del D.lgs. 50/2016 

Il/ La sottoscritto/a V E C C H I E T T I  F A B I O  nato/a a ROMA (RM) il 24/03/1981, ai 
fini dell’assunzione dell’incarico quale c omponente della Commissione Giudicatrice nell’ambito 
della procedura per l’affidamento del servizio di banca depositaria e servizi connessi del patrimonio 
mobiliare della fondazione E.N.P.A.I.A. e delle gestioni separate dei periti agrari e degli agrotecnici 

ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 del medesimo Decreto in caso di dichiarazioni mendaci 

DICHIARA 
di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità e di astensione previste dall’art. 77 del 
D.lgs. 50/2016 e in particolare:
• di non svolgere e di non avere svolto altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativo

al contratto da stipulare in esito alla procedura succitata;
• di non aver rivestito cariche di pubblico amministratore nel biennio precedente l’avvio

della presente procedura di appalto;
• di non aver subito condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati

previsti dal Capo I del Titolo II del secondo libro del Codice Penale ai sensi dell’art. 35‐bis,
comma1, lett. c) del D.Lgs. n. 165/2001;

• di possedere i requisiti di moralità e compatibilità richiamati nelle Linee Guida ANAC n. 5;
• di non aver concorso, in qualità di membro di Commissione giudicatrice, all’approvazione di

atti dichiarati illegittimi, con dolo o colpa grave accertata in sede giurisdizionale con sentenza
non sospesa.

in esito alla presa visione dell’elenco dei concorrenti, 

• di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, come definita dall’art. 42 del D.lgs.
50/2016;

• di non incorrere in alcuna delle ipotesi previste dall’art. 51 del codice di procedura civile e che
non sussistono comunque gravi ragioni di convenienza che inducono all’astensione dall’incarico;

• di non essere, pertanto, nelle condizioni di incompatibilità di cui alla legge 190/2012 e al D.lgs.
n. 39/2013 a far parte della Commissione di aggiudicazione della procedura gara in oggetto;

• di impegnarsi, qualora in un momento successivo all’assunzione dell’incarico, sopraggiunga
una delle condizioni di incompatibilità di cui alle predette norme, ovvero una situazione
(o la conoscenza della sussistenza di una situazione) di conflitto di interessi, anche potenziale,
a darne notizia agli altri componenti della Commissione e all’Ente e ad astenersi dalla funzione.

Data 

Roma, 09/01/2023 
Firma 



Fabio Vecchietti

------------------

Analista software con vent'anni di esperienza nella mansione, mi
distinguo per l'ottima capacità di pianificazione delle attività, l'elevato
grado di rigore professionale, l'ampia conoscenza delle logiche di
programmazione e delle principali piattaforme.
Orientato al risultato e al lavoro in team dimostrando proattività e doti di
comunicazione interpersonale.
Esperto in tutte le fasi dello sviluppo web avanzato, specialmente
nell'interfaccia
utente e nei processi di debugging, l'implementazione di applicazione
web e la cura del wireframing.

Elementi di sicurezza informatica•
Autonomia operativa•
Attenzione al dettaglio e al
rispetto delle scadenze

•

Conoscenza dei linguaggi Web•
Autonomia e doti di
organizzazione

•

Principi di usabilità•
Criteri di functional testing•
Capacità di lavorare sotto
pressione

•

Framework AJAX e librerie di
logging

•

Piattaforme Android e iOS•
Programmazione a oggetti•
Integrazione SOAP e REST•
Database Oracle e MySql•
JAVASCRIPT, JQUERY, MYSQL,
Dreamweaver

•

Disegno e interrogazione di
IBMDB2 e Microsoft SQL Server

•

Esperto in ASP.NET, C#, IIS•

08.2009 - Attuale Analista programmatore
Fondazione E.N.P.A.I.A. - ROMA

01.2001 - 07.2009 Sviluppatore
Sediin S.p.A. - ROMA

Italiano: LINGUA MADRE

B1Inglese:

Intermedio

B1Francese:

Intermedio

Profilo Professionale

Capacità E
Competenze

Esperienze
Lavorative E
Professionali

Competenze
Linguistiche

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell'art. 13 GDPR (Regolamento
UE 2016/679) ai fini della ricerca e selezione del personale.
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