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Curriculum 

Esperienza lavorativa 

 Titolare dello Studio Collevecchio s.n.c. di “Management 
Consulting PA” in Pescara dal 2009 ad oggi  

 Direttore generale della Provincia di Pescara  
      (dal 2002 al 2009) 

 Dirigente generale dello Stato di fascia A : 
     - Componente del Collegio di direzione del Servizio di  
       controllo interno del Ministero dei trasporti e della 
       navigazione (2000-2001)    
     - Capo del Servizio di vigilanza sulle Ferrovie dello Stato del 
        medesimo Ministero (1999-2000) 
    - Direttore generale della programmazione, organizzazione  
      e coordinamento del Ministero dei trasporti (POC) 
      (1991-1998)  

 Segretario Generale della Conferenza Stato – Regioni 
(1993) 

 Vice  Segretario Generale  per l’area finanza e  bilancio 
della Regione Veneto (1985-1991)  

 Dirigente e coordinatore del Settore Sanità della Regione 
Abruzzo (1974 – 1984) 

 Direttore del Servizio economico-finanziario della Regione 
Abruzzo (1970-1973)  

 Direttore di ragioneria dell’Amministrazione Provinciale di 
Pescara (1965-1970) 

 Funzionario di ragioneria della Prefettura di Chieti  
           (1959-1965) 

Istruzione e formazione 

                     Titoli di studio 

 Laurea in economia e commercio conseguita presso 
l’Università degli Studi di Roma nel 1965 con il punteggio di 
106/110 

 Abilitazione all’insegnamento di materie giuridiche ed 
economiche nelle  scuole superiori conseguita nel 1967 

 
Insegnamenti ed altri incarichi 
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  Professore a contratto della Scuola di specializzazione in        
Studi sull’Amministrazione Pubblica (SPISA) dell’Università 

                                  “Alma Mater” di Bologna negli anni accademici 1996-97, 1997-98,   
                                  1998-99, 1999-2000, 2000-01, 2001-02, 2002-03, 2003-04, 2005-    
     06, 2006-07, 2007-08,  2008-09, 2009-10, 2010-2011, 2011-12 , 
    2012- 13, 2014-15, 2015- 16, 2016-17 e 2017-18  per    
    l’insegnamento di “Contabilità degli enti pubblici II” e per  
    l’insegnamento di  “Programmazione e controllo I e II” negli AA 
    2006/07 e 2007/08. I tali anni è stato relatore di oltre 20 tesi di 
    specializzazione 

 Professore a contratto dell’Università “L.Bocconi” di Milano 
(1992- 2001), dell’Università “Ca Foscari” di Venezia (1986 – 
1991), dell’Università “G.D’Annunzio”di Chieti-Pescara (2004 – 
2006)  in materia di sistemi di programmazione, di bilancio e di 
contabilità pubblica. 

 Docente in numerosi corsi e seminari del Centro di formazione 
e studi per il Mezzogiorno (FORMEZ e RIPAM), della Scuola 
superiore di Pubblica Amministrazione, della Scuola superiore 
dei dirigenti degli enti locali, dell’IPSOA, del CUOA, della Scuola 
Universitaria Superiore Sant’Anna di Pisa, nei master per la PA 
dell’Università di Tor Vergata di Roma e dell’Università 
“Bocconi” di Milano e di Altis – Università Cattolica di Milano. 

 Relatore in numerosi convegni nazionali e internazionali. 

 Autore di numerose ricerche scientifiche in materia di 
organizzazione, bilanci, modelli di governance delle Regioni e 
degli enti locali, trasparenza e anticorruzione. 

 Consulente del Comune di Roma, della Regione Umbria, del 
Comune di Padova, dell’ASL di Verona e di altre  
Amministrazioni Pubbliche in materia di bilancio, contabilità, 
organizzazione. 

 Dal 2008 è socio partecipante della Fondazione ASTRID 
(Fondazione per l’Analisi, gli Studi e le ricerche sulla Riforma delle 
Istituzioni Democratiche e sull’innovazione nelle amministrazioni 
pubbliche).  

 E’ Presidente del Comitato scientifico dell’Associazione nazionale 
dei direttori generali degli enti locali (ANDIGEL) e cura in tale veste 
studi e commenti in materia di normativa sugli enti locali e i 
problemi di attualità. 

 Nel periodo 2014-2016 è stato consulente della Regione Abruzzo 
con funzioni di coordinamento del processo di riordino delle 
Province in attuazione della legge Del Rio 7 aprile 2014, n.56. 
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 Onorificenza di Commendatore conferita nel 1992 dal 
Presidente della Repubblica 

 Nel 1993-94 è stato sindaco della città di Pescara. 
 

 

Pubblicazioni 

  Autore di oltre 300 pubblicazioni in materia di programmazione, bilancio, 

finanza, organizzazione, controlli, sanità, trasporti. Tra le più importanti: Commento 

della normativa della parte II del testo unico sull’ordinamento finanziario e contabile 

degli enti locali (vol. di 1200 pagine. nella collana diretta da Luciano Vandelli 

(ed,Maggioli, 2003) e ”Governare la città con il bilancio” in due edizioni (Edalo 1997 e 

Maggioli” 2004).  Frequenti sono i suoi articoli su “Italia - Oggi” che trattano 

problemi di attualità. 

In allegato sono indicate le pubblicazioni più attinenti alla materia “Contabilità 

degli enti pubblici” di cui si chiede l’insegnamento per l’AA 2018/19. 

 

Capacità e competenze personali, relazionali e organizzative 

  In qualità di Direttore generale della Provincia di Pescara ha condotto un 
processo innovativo di modernizzazione degli uffici e di miglioramento dell’azione 
amministrativa agendo soprattutto su quattro fattori critici: a) attuazione di un 
nuovo modello organizzativo dei servizi e degli uffici e rivalutazione della funzione 
della dirigenza; b) potenziamento degli strumenti di bilancio e anticipazione dei 
tempi della loro approvazione; c) avvio e svolgimento di iniziative di formazione 
permanente del personale, e in particolare della dirigenza, avvalendosi anche 
dell’ausilio di prestigiose Università;  d) introduzione di un modello di “governance” 
fondato su un processo razionale di pianificazione, programmazione e controllo e 
sulla condivisione della dirigenza. 
 Nell’estate del 2007 ha curato la presentazione all’EPSA del progetto “The new 
planning, programming, control system of Province of Pescara” che è stato premiato 
con un diploma di merito come amministrazione di successo a livello europeo. 
Nel mese di maggio 2009 ha elaborato per la prima volta nella Provincia di Pescara il 
“Bilancio di fine mandato 2004 – 2009” con soluzioni originali e innovative illustrate 
con successo all’Università “Bocconi” di Milano il 17 novembre 2009. 
 Dal 1995 è esperto di Legautonomie cui contribuisce attraverso la partecipazione 
attiva a numerosi convegni e alla pubblicazione di articoli su “Italia – Oggi”. Nel 2011  
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ha coordinato per Legautonomie e Unicredit un’importante ricerca sul federalismo 
demaniale affidata alla LUISS Business School che ha dato luogo nel 2012 alla 
pubblicazione del libro “Dal federalismo demaniale alla valorizzazione del patrimonio 
pubblico” aggiornato nel 2014.  
Nelle esperienze di lavoro precedenti ha contribuito alla fase di impianto e di primo 
funzionamento della Regione Abruzzo, ha organizzato le prime strutture dei servizi 
finanziari e di bilancio e, successivamente, ha coordinato il processo di attuazione 
della riforma sanitaria in Abruzzo (SSN  anni 1978 e seguenti). 
Nella Regione Veneto ha introdotto con successo il bilancio inteso come strumento 
di governo e ha promosso l’istituzione di un Dipartimento bilancio, controllo di 
gestione e credito fortemente innovativo. Il personale necessario è stato selezionato 
e formato attraverso un corso - concorso per funzionari economisti denominato FEC 
92 preparato su nuove tecniche di analisi dei costi, verifica di attuazione delle leggi, 
controllo di gestione. 
Nel Ministero dei trasporti ha coordinato, elaborato e presentato, con i rispettivi 
Ministri, il Conto nazionale dei trasporti degli anni 1992 - 1998 presso il CNEL e ha 
introdotto e curato la pubblicazione annuale “I trasporti in Italia”, di facile 
consultazione per i cittadini (Ed. Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato), inserito dalla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri nel 1998 nel Catalogo dell’Innovazione della 
Pubblica Amministrazione. 
 
Pescara 24 luglio 2018. 
      
                Mario Collevecchio  

                                                                            


